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6 PREFAZIONE

La strada romana rappresentò un'innovazione tecnologica di grande incidenza nella vicenda

umana, dapprima come efficace strumento militare ed amministrativo, ma nella lunga durata come

asse portante dell'economia, della cultura, delle idee e delle religioni. La strada può darci quindi in

molti casi la chiave per intendere appieno la storia, a patto che ne possiamo avere una precisa per

cezione topografica. Da qui la necessità di studi approfonditi sulle singole vie romane, come si è ten

tato di fare in questi ultimi anni per la via Postumia e la via Cassia in Italia o per la via Domitia

in Francia.

Di portata ben più ampia fu il ruolo assunto dalla via Egnatia a partire dalla tarda Repubblica,

in quanto grande asse di scorrimento di uomini, merci ed idee tra Oriente ed Occidente. Essa attra

versava infatti la penisola balcanica in tutta la sua larghezza, mettendo in collegamento diretto

Costantinopoli e il Mal' Nero alle soglie dell'Asia con l'Albania e le coste adriatiche fronteggianti

Brindisi e la via Appia per Roma. Quest'asse aveva avuto dei precedenti protostorici nelle piste

della Candavia e una volta strutturato dai Romani avrebbe continuato a coagulare traffici d'ogni

genere fino all'età moderna, per tornare a riproporsi ancor oggi come grande direttrice europea con

la progettata Nuova Egnatia.

Tracciata attraverso regioni fisiche e ambienti culturali assai differenziati, l'antica Egnatia non

è facile da ricostruire nel dettaglio topografico del suo impianto originario, a causa dei tanti adat

tamenti che ha subito nel corso della sua lunga storia in rapporto allo sviluppo di nuovi centri e

alle variazioni del paesaggio. Innumerevoli sono stati gli studi al riguardo, con approcci assai diver

si secondo i tempi e gli interessi degli studiosi; ma riesce difficile dominare questa vasta letteratu

ra, così dispersa ed eterogenea per epoche, metodo e lingue. Molto più penetranti sono state le ricer

che condotte in ambito regionale, con approfondimenti settoriali, e su questa via si è posto ora

Michele Fasolo, affrontando la ricostruzione analitica della via Egnatia per la prima parte del suo

tracciato, ossia quello che attraversa i territori dell'odierna Albania. Alla familiarità con i problemi

della viabilità romana in generale, il Fasolo ha potuto sommare la sua conoscenza diretta della

regione, l'escussione di una ricca bibliografia, l'attenta analisi della cartografia storica, delle carte

a piccolo denominatore, delle fotografie aeree e delle immagini da satellite, che attraverso opportu

ne elaborazioni gli hanno consentito di precisare diversi tratti controversi ed in altri casi di impo

stare più chiaramente quei problemi che rimangono irrisolti o almeno aperti a diverse alternative.

Questo lavoro ha comportato un'accurata preparazione ed organizzazione, che ha saputo coinvol

gere enti e persone di competenza disparata, studiosi, tecnici, appassionati conoscitori dei luoghi,

senza l'aiuto dei quali molte preziose osservazioni non avrebbero potuto essere acquisite.

Ma anche l'inquadramento storico e cronologico della via Egnatia è stato reimpostato da

Michele Fasolo, grazie all'utilizzo di recenti scoperte e soprattutto dei miliari di Egnatius, per cui
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oggi la strada può essere meglio valutata nella globalità delle sue implicazioni, dalle motivazioni

storiche della sua progettazione, alle peculiarità della scelta del percorso, al concreto tracciato topo

grafico e alle molte sopravvivenze. Questa ricerca, condotta dal Fasolo sul duplice binario dell'in

quadramento storico e della ricostruzione topografica, offrirà ai giovani studiosi un efficace model

lo metodologico per conseguire ottimi risultati in questo settore di studi, che tanto può contribuire

alla ricostruzione del mondo antico, soprattutto in quelle province che sono state finora poco inda

gate sotto questo profilo.

Per affrontare la complessa problematica della via Egnatia Michele Fasolo si è collegato ad un'é

quipe internazionale, che si propone una più capillare ricognizione topografica e l'elaborazione di

progetti di salvaguardia monumentale, di rispetto ambientale e di valorizzazione turistica ed eco

nomica di tutta la fascia di territorio gravitante sulla strada.

Lungi dal configurarsi come una semplice ricerca erudita su problemi di un'età remota, questo

studio risulta invece un efficace strumento per una più matura comprensione di un problema di

relazioni, che è tornato d'attualità con la recente progettazione della Nuova Egnatia, l'auspicato

collegamento transbalcanico destinato afacilitare e rinsaldare i legami tra i popoli, sfruttando quel

la direttrice indicata dall'antica Egnatia, che acquista oggi una particolare valenza culturale, poli

tica ed economica nella prospettiva vincente dell'Unione Europea.

Giovanni Uggeri
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PREMESSA

La necessità di affrontare secondo un'impostazione organica, analitica e sistematica il pro

blema della ricostruzione topografica del tracciato della via Egnazia, tuttora ancora lontano dal

trovare una sua precisa definizione sul terreno, è all'origine della presente ricerca. Manca, infat

ti, tuttora, nonostante la via Egnazia sia stata una tra le più importanti vie di comunicazione del

mondo romano, una monografia che coordini organicamente ai dati delle fonti scritte, le acquisi

zioni delle ricerche archeologiche e dei ritrovamenti nonché, rivedendole criticamente, tutte le

riflessioni che numerosi studiosi già a partire da Nicolas Bergier, agli albori della moderna scien

za topografica, hanno via via effettuato sull'argomento sedimentandosi in una stratigrafia biblio

grafica che se di certo non è spessa tuttavia, talora, appare notevolmente confusa. Questo lavoro,

pur affrontando preliminarmente la storia degli studi, la silloge delle fonti storiche letterarie e

l'inquadramento storico topografico generale dell'intera via Egnazia, ha inteso, in particolare,

recuperare, rivedere ed aggiornare lo stato delle conoscenze sulla via Egnazia e sulla direttrice di

lunga durata che l'ha preceduta, nota in età romana nella sua prima tratta anche come via della

Candavia, ènì Kav8aoviaç, nella regione centrale albanese, tra la costa adriatica, la zona del

lago di Ochrida, e, più ad est, l'antico centro di Herakleia Lynkestidos.

Il punto di partenza della ricerca è costituito da un inquadramento ambientale che prende

in considerazione i caratteri geomorfologici e climatici del territorio interessato dal percorso non

ché le mutazioni più significative subite dal paesaggio in età storica. Dopo un censimento delle

principali vie naturali presenti la ricerca ha proceduto alla catalogazione di tutte le evidenze

archeologiche pertinenti al sistema viario della via Egnazia (insediamenti, ville, tombe, milliari,

epigrafi, tratti di strada, ponti) il cui rinvenimento molto spesso troviamo citato solamente in

poche righe e raramente documentato con ampiezza nella letteratura scientifica. Accanto ad esse

sono state elencate tutte le situazioni topografiche di interesse ricavabili dalle fonti storiche lette

rarie. La raccolta di tutti questi dati, strutturata in schede di sito, ha consentito di elaborare una

carta di distribuzione delle presenze archeologiche finalizzata al riconoscimento del tracciato.

Come base cartografica si sono utilizzati, date le difficoltà di reperire cartografia recente a

più piccolo denominatore, fogli di carte militari sovietiche alla scala 1:100 000 nonché per la trat

ta da Durres ad Elbasan sezioni dell'Istituto geografico militare albanese alla scala 1:10 000.

L'analisi e l'interpretazione dei dati è stata quindi effettuata suddividendo il sistema viario della

via Egnazia (la via propriamente detta e quelle di immediata ricaduta) in varie sezioni territoria

li: il percorso costiero tra Durres ed Vlore, e le tratte da Durres ad Elbasan, da Apollonia a Kuc,

da Kuc a Thanaj, da Lushnje a Muriqan, da çerriku ad Elbasan, da Elbasan a Qafe Thane, da

Qafe Thane ad Ohl'id, ed infine da Ohrid a Bitola. Nella consapevolezza della loro complemen

tarietà i percorsi naturali e le evidenze archeologiche sono state innanzitutto esaminati e con

frontati con le testimonianze delle fonti scritte tra cui particolare rilievo assumono quelle itine

rarie. Scarsissimi sono stati i dati apportati invece dalla toponomastica e questo e per l'assenza di

approfondite pregresse ricerche specifiche e per la scarsa presenza nella cartografia utilizzata dei

toponimi correnti. Tra le risorse utilizzate un particolare rilievo è stato assunto dalla cartografia

storica (tra cui le carte alla scala 1:50000 e 1:100 000) e dalle foto aeree degli anni '30 e '40 repe

rite presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze. Altre risorse fotografiche risalenti sempre agli

anni '40 ciel secolo scorso sono state individuate presso gli archivi statunitensi (National

Archives Cartographic and Architectural Branch).
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l Per la metodologia di studio delle vie romane: R.Chevallier-A. Clos-Arceduc-J. Soyer, "Essai de reconstitution du réseau gallo-romain. Caractères et mèthode",
RA, 1962-1, p. 1-49; P. Tozzi, "Metodi di indagine sui tracciati delle vie romane", RA Como, 162 (1980), p. 79-87; G. Uggeri, La viabililaro/na11a 11el Salenlo, Mesagne,
1983; Id. "Questioni di metodo. La toponomastica nella ricerca topografica: il contributo alla ricostruzione della viabilità", JAT, I (1991), p. 21-36; M. Darbandi
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e A. Russi, San Severo, 1994, p. 151-163; R. Chevallier, Le voies romai11es, PaIis, 1997, p. 155-171, 322; H. Jàger,"Ceographische w,d historische Methoden deI
AltstrassenforschW1g", Vie Erschliessu11g des AlpellraUl11s fii l' den Verkehr: im Millelaller u11d iII derfriihe11 Neuzeil L'apertura dell'area alpina allraffico, Historikertagung
in Irsee, 13-15.9.1993 Bozen, Verlagsa.nstalt Athesia, 1996, p. 39-59.
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Le ipotesi ricostruttive che, grazie ad apporti pluridisciplinari, ne sono scaturite sono state

aggiustate con approssimazioni successive sovrapponendole alla base cartografica su cui erano state

ovviamente in precedenza posizionate le preesistenze archeologiche censite, tenendo conto della dif

ficoltà e dell'incertezza che tale posizionamento pone data la frequente imprecisione o il più delle

volte l'assenza di precisi riferimenti in letteratura. Per quanto riguarda la tratta compresa tra

Durres e Lin l'aggiustamento ha potuto giovarsi della lettura ed interpretazione, utilizzando soft

ware come Matlab, di immagini aeree e satellitari anche recenti. È stato così possibile determinare

oltre alle direttrici in alcuni tratti anche con una certa precisione il possibile tracciato dell'antica

strada romana. Alla luce di tutto ciò la ricerca sin qui svolta va intesa innanzitutto come la predi

sposizione di una base conoscitiva, composta di dati e di ipotesi di lavoro, preliminare ad una serie

di interventi sul terreno che l'autore ha intenzione di compiere collaborando con il gruppo di lavo

ro costituito allo scopo, via Egnatia (Albania) Project, da studiosi albanesi ed angloamericani.

Questi comporteranno a doveroso completamento della tematica ricostruttiva innanzitutto la verifi

ca ed il georeferenziamento mediante la ricognizione diretta di tutti i dati raccolti relativi alle emer

genze archeologiche nonché la loro completa documentazione fotografica e grafica e, infine, la verifi

ca del tracciato stradale lungo le fasce di terreno maggiormente indiziate di ospitarlo anche con scavi

di snodi significativi.1

Quanto al giudizio dei lettori credo che per tutti i ricercatori rimangano insuperate le paro

le di Polibio: "Quanto a me stesso, poi, proprio di questo vorrei pregare i miei contemporanei ed i

posteri: se verrà riscontrato che nella mia storia ho mentito e occultato la verità deliberatamente,

mi critichino senza pietà. Se però così ho fatto per ignoranza, mostrino indulgenza, a me più che a

ogni altro, vista la mole della mia composizione e 1'arco complessivo degli avvenimenti trattati"

(Polyb. XVI, 2, 8-9).
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Il sistema di comunicazioni terrestri dall'Asia Minore verso l'Europa si configura

da sempre come una forcella imperniata sull'area del Bosforo. Da questo punto hanno ori

gine e subito divergono due importantissime direttrici. La prima, puntando verso nord

ovest, si incunea tra i Balcani ed i Rodopi risalendo il bacino della Maritsa e quindi quel

lo della Morava sino al nodo di Beograd da dove prosegue verso l'Europa centrale

seguendo la sponda destra del Danubio. La seconda, invece, dopo averne costeggiato a

meridione le estreme propaggini sudorientali e percorsone le pianure della Thracia e della

Macedonia, penetra all'interno della penisola Balcanica sino a raggiungerne la costa occi

dentale. Alla sua estremità nordoccidentale la direttrice terrestre danubiana da accesso, al

di là della Porta Morava, alle pianure nordeuropee, tedesche e russe, mentre a sud l'altro

asse svolge un ruolo di collegamento quasi orizzontale tra il Basso Adriatico e l'Egeo set

tentrionale, la regione dei Dardanelli ed il Mar Nero. Tuttavia un raccordo principale tra i

due assi, di orientamento all'incirca NO-SE, che, distaccandosi dalla valle della Morava,

attraversa quella del Wardar per sboccare sull'Egeo a Salonicco, conferisce al sistema nel

suo complesso, in varie situazioni storiche, un funzionamento incrociato e per linee spez

zate. In altre circostanze, invece, le congiunture politiche rendono estremamente proble

matica la praticabilità dei percorsi lungo l'una o l'altra direttrice e sui raccordi sino ad

impedirla del tutto.

La via Egnazia è l'intervento con cui i Romani definiscono ed organizzano a parti

re dal II sec. a.c. la direttrice est-ovest di questo sistema.

Una direttrice importante, strategica tanto in età antica quanto oggi, epoca in cui sul

tracciato stradale risaltano con evidenza i flussi delle risorse energetiche e quelli di un

bene immateriale2 come !'informazione, divenuti decisivi ed indispensabili per lo svilup

po di intere aree continentali. Proprio sulla ridefinizione odierna di questa direttrice, a

scapito del raccordo, NO-SE, via Belgrado, e della via fluviale danubiana, si è giocata non

solo la partita dell'ultimo conflitto nei Balcani, ma soprattutto quella delle prospettive

generali dello sviluppo europeo.3

Per un curioso fenomeno di traslazione cui spesso la storia ci abitua la funzione di

quella che una volta si chiamava via Egnatia sembra doversi sostanziare oggi o più a nord

nel nome di Corridoio VIII, un progetto di connessione destinato a coinvolgere in succes

sione dal Mar Nero Bulgaria, Macedonia e Albania (i suoi capisaldi essendo Varna

Burgas-Sofia-Skopje-Durazzo), escludendo la Grecia moderna ed il porto di Salonicco, o,

in una prospettiva parzialmente alternativa, più a sud, trascinando con se il nome e rical

cando all'incirca nella sua parte finale il percorso che già anticamente dal nodo di Larissa

portava allo Ionio (la Nea Egnatia con terminale portuale ad Igoumenitsa).4

2 P. Braudel: "Par les routes, tous les biens matériels et immatériels parvieIUlent aux villes". P. Braudel, La Méditerrnnée et le MOl1de méditerrnl1éel1 à l'époque de
Plzilippe II, Paris, 1949, p. 261.
3 C. Del Re-P. Gusti.ncich "Il puzzle di Tirana", Limes,1998, n. 3; Adriaticus, "Dopo la Guerra. Parte I - Il prima e il dopo. Italia-Europa-Usa: la grande partita della
ricostruzione"! Limes,1999, n. 2; C. Del Re "La stabilità viaggia sul corridoio VIII", Limes, 2001, n. 1; sul contesto politico Albanese cfr. D. Caccamo, "Albania '97:
aspetti interni e internazionali", Rivistn di Studi Politici Intemnzionali, n. 256, (LXIV) 1997, p. 560-574.
; A. Badellas-K. Melios, "Egnatia Odos (De via militari romanorum). The ancient and the modern Egnatia Odos", Elimeinkn, 37, 1996; B. nUllUOò1l0uÀ.ou, '''Eyvu,iu
'OBòç", Experiment-Geornmn, III/2 (1995), p. 148-182.



5 Strab., VII, 7, 4 (C 322-323).

6 Non necessariamente questo pWltO di confluenza alla luce del testo di Strabone deve coincidere, anche se è molto probabile che lo sia, con la statio di Ciadiana
menzionata in epoca posteriore nelle fonti itinerarie. Essa poteva essere solamente la statio inU11ediatamente successiva o negli immeeliati paraggi della con
fluenza stradale. Il nome della statio inelica forse che essa era all'interno o a immediato ridosso dei tenimenti di Wl Clodio.
7 Per Plinio il vecchio (N.H., III, 1, 26) i monti della Candavia erano situati a 78 m.p. da Oyrrachium.
8 N.G.L. Hammond, A history oJ Macedonia v. I,Historical geography and prehistory, Oxford, 1972, p. 27-28.
9 Caes., B.C., III, 79. Comparendovi invece di quella dei Lincesti l'Eraclea Sentica il passo è stato a suo tempo considerato da molti editori come il Lange lUla evi
dente ed errata interpolazione e pertanto espWlto: "Heracliam [Senticam quae est subiecta Candaviae]". Anche FanolÙa Papazoglou sembrerebbe propendere
per Wla interpretazione non allargata della regione cfr. Fanoula Papazoglou, "Les villes de Macédoine à l'époque romaine", BCH, Suppl. XVI, Paris, 1988, p. 260
261).

10 il nome Candavia (in albanese KWlav(I)ja), sarebbe da riconnettersi secondo gli studiosi albanesi Ceka e Papajanni al nome antico degli Illiri. N. Ceka-L.
Papajani, "La'route de la valIée du Shkumbin dans l'antiquité:' Studia Alballica, 9/1 (1972), p. 96. il nome risulta usato per la tratta occidentale della via Egnatia
ancora in età tardo antica (Malch. 18, p. 418; FHG IV, p. 129 segg.). A tale proposito va ricordata la teoria avanzata da RadlÙescu, ma peraltro già eli Duridanos,
di legami privilegiati delle antiche lingue balcaniche con l'area baltica. Top. Apruss. Kandayen. Radulescu, "lllyrian, Thracian, Daco-Mysian, the substratum of
romanian end albanian", lES, 12 (1984), p. 83.
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Un passo di Strabone5 sembrerebbe indicare che in età antica la direttrice venisse

intesa come suddivisa in più sezioni. Ad una prima probabilmente appartenevano le due

tratte che si originavano dai terminali costieri di Apollonia e di Epidamnum-Dyrrhachium

sino ad un punto di confluenza, almeno nel periodo in cui scrive Strabone, definito equi

distante6 da entrambe le città e che doveva essere probabilmente situato ai margini della

pianura centrale albanese della Muzakaj. Seguiva, ma poteva benissimo ricomprendere

sotto il suo nome anche i due percorsi precedenti, la tratta detta, scrive Strabone, È1tì

Kavùaoula<;, la strada della Candavia, dal nome di una montagna illirica7. Questa parte

della strada attraversava per l'appunto una regione montuosa che dobbiamo ritenere per

gli antichi si estendesse almeno sino alla regione dei laghi di Lychnidòs (lago di Ochrida,

laghi di Grande e Piccolo Prespa). Secondo l'Hammond8 la Candavia comprendeva oltre

alla regione delle sorgenti dei fiumi che scorrono verso il mar Adriatico (il Genusus

Shkumbin, l'Apsos-Seman e l'Aous-Vjosa), quella delle sorgenti dell'Arachthus,

dell'Inachus, dell'Achelous, e dell'Euenus, fiumi che sfociano invece nel mar Ionio, insie

me alle creste ed ai i crinali che le racchiudono, il monte Boion, il monte Pindos e soprat

tutto il monte Peristeri in quanto sotto quest'ultimo giaceva, è il ragionamento

dell'Hammond, nei pressi dell'odierna Monastir, l'antica Herakleia definita da Cesare

proprio, sottolinea lo studioso inglese, "subiecta Candaviae".9 Dal testo di Strabone, al di

là della questione dell'estensione della regione della Candavia, sembra di capire che con

lo stesso nome si intendesse la tratta stradale dalla costa adriatica sino a Pylon, località

posta su quello che era il confine, al tempo in cui scrive Strabone, tra Il1yricum e

Macedonia. La strada poi costeggiava il massiccio montuoso del Barnunte, toccando

Herakleia, Edessa, e quindi, attraverso la pianura macedone, per Pella, giungeva a

Thessalonica.1° La città del golfo termaico era situata però solamente a metà del percorso

che terminava a Cipsela sull'Ebro e che successivamente sarà proseguito sino a Bisanzio.
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11 Per una definizione di Albania centrale cfr. F. Fulvi. L'Alballia: UII profilo geografico, Pontedera, 1999, p. 12.
12 C. Prascluliker per una zona di gravitazione della via Egnatia di più limitata estensione a meridione parla di "Ein GrolSes Rechteck" C. Praschniker, "Muzakhia
lU1d Malakastra", Jahreshefte des osterreichischell Archiiologischell IlIstituts, XXI-XXlI (1922-24). c. 15.
13 A. Kemal Vlora, "La nuova Albania. Lineamenti fisici, antropici ed economici", L'Ulliverso, LVIU, n. 5, settembre-ottobre 1978, p. 897-898, 910.
14 A. Ducellier, "L'Arbanon et les Albaniens au XI siècle", Travaux et Mé1l1oires du Cwtre de Recherches d'Histoire et Civilisatioll Bljzalltilles, Paris, IIJ (1968), p. 367;].
Wilkes, The Illljrialls, Oxford, 1992 (trad. it. Gli Dliri tra identità ed integrazione, Genova, 1988, p. 33).
15 O' Sullivan, The Egllatiall Walj, Newton Abbot, 1972, p.24.
16 A. Kemal Vlora, [Nota 13], p. 888.
17 Per Wl inquadramento generale della regione albanese: Bourcart, L'Alballie et les Alballais, Brossard, 1921; R. Almagià, "1 progressi recenti della conoscenza geo
grafica dell'Albania ed il lavoro da compiersi nell'avvenire", Atti del X COllgresso Geografico Italiallo, Milano, 1927; A. Baldacci, L'Alballia, Roma, 1929; R. Almagià,
L'Alballia, Roma, 1930; A. Baldacci, Studi speciali alballesi, 3 volI., Roma, 1932-1937; Istituto di Studi Adriatici, Alballia, Venezia, 1939; Toming Club Italiano, Albnuia.
Guida d'Italia della cOllsociaziolle Turistica ltalialIn, Bergamo, 1997 (ristampa anastatica ed. orig. Milano, 1940); A. Blanc, Géographie des Balkalls, Paris, 1965; G.
Duployez de Sonnet, Alballia: UII Paese da scoprire, Milano, 1972; T. Scllreiber, L'Alballie. Evolutioll politiq//e, éco//olllique et sociale, Paris, 1978; A. Kemal Vlora, "La
nuova Albania. Lineamenti fisici, antropici ed econontici", L'Ulliverso, LVIIT, n. 5, 6/1978, n. 1/1979; F. Bonasera, L'Albnuia. Aspetti geografici, Herbita, 1981; A.
Berxoli - P. Qiriazi, Alballia Aspectos geograficos, Tirana, 8 Nentori, 1986; A. Sellier, ]. Sellier, Atlas des peuples d'Europe celltrale, Paris, 1991; A. Messina, Alballia,
Milano, 1992; L, Zarilli, Alballia. Geografia della trallsiziolle, Milano, 1999; A. Berxholi, p. Qirjazi, M. Bejleri, Gjeografia e Shqiperise, Tirane, 2000. Altro materiale d'in
teresse geografico si rinviene nei periodici: Alballica, New York, 1991; Sheizat-Le Pleiadi, Roma 1957-1974. Tra i repertori bibliografici rilevanti sono il Catalogo della
biblioteca, Università di Palermo, cattedra di lingua e letteratura albanese, Centro internazionale di studi albanesi, Palermo, 1968-1970; A. Hetzer, S.R. Viorel,
Alballiell/Alballia, Monaco-New York, 1983.
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1. L'AMBIENTE NATURALE

1.1. Limiti convenzionali e caratteristiche generali dell'area indagata

La parte più occidentale del sistema viario della via Egnazia, con le due tratte iniziali
che si diramavano rispettivamente da Dyrrhachium e da Apollonia e il collegamento via
rio fra queste due città, ricadono quasi completamente in quella che è la regione centrale
dell'odierna Albania.n Questa porzione del territorio albanese è definibile all' incirca come
un quadrilatero.12 La linea costiera bagnata dal basso Adriatico può esserne considerata il
lato occidentale mentre quello settentrionale coincide con la linea normale ideale che pas
sando per le pendici meridionali del monte Os Tren congiunge la foce dell'Erzen con il
bacino del Drin Nero e le potenti catene che costituiscono il baluardo tra l'Albania e le
regioni orientali circostanti. Proprio questa dorsale che da nord discende sino al lago di
Ochrida, insieme a tutta la sponda occidentale di questo, può esserne invece immaginata
come il lato orientale. Le propaggini settentrionali delle catene meridionali dei monti nella
regione di Moker e il monte Tomorr insieme al corso inferiore della Vjosa delimitano inve
ce il lato meridionale. Come capisaldi significativi si possono individuare rispettivamen
te a NW Durres (41 0 19' lat N, 190 26' long E) a NE Lin (41 0 03' lat N, 200 38' long E), a SW
Vlore (400 27' lat N, 190 29' long E) a SE Pogradec (400 54' lat N, 200 38' long E).

Procedendo dalle zone dell' interno verso il mare la conformazione tettonica può far
configurare questa area come una enorme gradinata, i cui ripiani, più o meno estesi,
vanno digradando verso la costa, tagliati, qua e là, dai corsi dei fiumi, dai bacini lacustri
e dagli avvallamenti più o meno allungati che antichi corsi d'acqua, ormai scomparsi, vi
hanno inciso nel Pliocene.13 I rilievi sul versante orientale formano una barriera impervia
interrotta dalla zona lacustre di Ohrid e di Prespa. Questa zona, situata in una strozzatu
ra dello spartiacque tra l'Adriatico e l'Egeo, funge da porta verso l'interno della Balcània
e, proprio per questo, vi converge l'intera viabilità della regione albanese. Oltre che dalla
principale via di comunicazione fra est ed ovest la zona del lago di Ochrida è attraversa
ta anche w1'altra importante direttrice con orientamento N-S. Questa situazione da sem
pre fa di questa zona lacustre W1a delle aree più importanti se non il centro nevralgico dei
Balcani meridionali.14

Anche a sud dello Shkumbin la presenza di valli trasversali tra le colline e le montagne
meno scoscese a S-E, tra cui particolare rilievo assume quella della Vjosa, favorisce da
sempre il transito terrestre da Occidente verso Oriente. Si può in particolare accedere in
Macedonia muovendosi in direzione SE verso Metsovo ma anche attraverso la valle del
Devoll passando per Berat e Korçe.15

Quanto a struttura geologica la regione presenta affioramenti relativamente omogenei
di rocce mesozoiche e cenozoiche. Nella zona più occidentale però prevalgono nettamen
te le rocce alluvionali recenti ed attuali.16 I materiali trasportati dai fiumi Shkumbin e
Seman vi formano, infatti, una vasta pianura alluvionale denominata Myzeqe (in tosco
Miizetje) che risulta uno degli elementi più caratterizzanti dell'intera areaY
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18 F. Speranza, Evolutioll géody"al11ique eéllozoique de la ehaine alpine eli Méditerranée Centrale: apport du paréol11agllétisl11e, Tesi di Dottorato, 405 pp., Université P. et
M. Cmie - Paris 6, Parigi, 1995.
19 R. Almagià, s. v. "Albania", Ellciclopedia Italia Ila, voI. II, 1929, p. 98.
20 F. Speranza - I. Islami - C. Kissel - A. Hyseni, "Paleomagnetic evidence for Cenozoic clockwise rotation of the external Albanides", Earth alld Planetary Scienee
Letters, 129 (1995), p.121 - 124.

1.2.2. Le zone montuose e collinari
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1.2. Configurazione fisica

1.2.1. Processi geomorfologici18

Le montagne, prosecuzioni delle varie direttrici dinariche, che rinserrano la pianura
centrale albanese, chiudendola alle sue estremità settentrionale e meridionale con promi
nenze rocciose aggettanti sul mare, sono a causa della varietà di orizzonti geologici che le
hanno determinate assai multiformi. Procedendo da est ad ovest e da nord a sud una dor
sale con orientamento da WNW ad ESE, costituita da imponenti ammassi calcarei del
mesozoico, con rilievi che superano spesso i 2000 m di altitudine, costituisce insieme al
lago di Ochrida il confine naturale e politico tra l'Albania e le regioni orientali adiacenti.
La dorsale risulta tagliata dalla depressione segnata dall'alta valle dello Shkumbin in due

Tutto il territorio albanese è parte della
catena alpina mediterranea, risultato del
complesso processo di collisione tra la plac
ca africana ed eurasiatica che ha avuto luogo
a partire dal Cretaceo superiore. Questo pro
cesso orogenetico ha determinato la sovrap
posizione tettonica di parti di crosta e della
loro copertura sedimentaria che si sono via
via frammentate ed accatastate le une sopra
le altre. Queste diverse unità tettoniche sono
oggi ben osservabili sul territorio albanese:
le unità più alte della pila orogenica, quelle
deformate nelle fasi orogeniche più antiche,
sono esposte più ad oriente, mentre quelle
deformate più recentemente, e con minore
entità di trasporto orogenico, sono quelle
osservabili vicino alla costa. Le unità più
importanti sono (da NE verso SW, cioè dalla
più interna alla più esterna): zona di Korab,
della Mirdita (è la falda ofiolitica), delle Alpi
Albanesi, di Krasta-Cukali, di Kruja, zona
Ionica, di Sazani.19 La falda ofiolitica contie-
ne rocce ultrabasiche, gabbri, basalti, e sedi
menti pelagici del Cretaceo inferiore. Le
zone via via più esterne, caratterizzate da
serie depostesi su crosta continentale, con
tengono imponenti pacchi di carbonati o
serie silico-clastiche del Mesozoico-Terziario
e coperture torbiditiche principalmente di "
età oligo-miocenica. Tali torbiditi insieme ad
argille ed arenarie plio-pleistoceniche, che si
ritiene ricoprano un substrato ionico, carat
terizzano la parte costiera centro settentrio
nale dell'Albania (da Durazzo ad Elbasan).
Le fasi compressive, che hanno traslato le
varie scaglie tettoniche verso SW, proseguono ancora oggi, come testimoniato dalla sismici
tà, presente lungo la costa. Al riguardo va ricordato il catastrofico terremoto del confine alba
no-montenegrino (comunemente conosciuto come terremoto del Montenegro) del 15 aprile
1979, il maggiore sisma verificatosi in territorio albanese negli ultimi 40 anni, che è stato carat
terizzato da una magnitudo 7.2 della scala Richter.2o
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sezioni. In quella settentrionale troviamo la cresta
dello Jablanica che si erge nel nodo di Vishjanica a
2312 m. Più a sud la dorsale prosegue con un'al
tezza crescente da N a S culminando nel Gurit
Topit a 2380 m. In questa parte dominano le ser
pentine scure. Entrambe le creste sono coperte da
foreste fittissime di faggi. 21 Più ad occidente una
serie di dorsali che corrono parallele con orienta
mento da NNW a SSE, costituite di calcari sedi
mentati nel mare mezosoico emergenti da un
mantello di flysch eocenico, costituiscono invece
la struttura dei rilievi della zona centromeridiona
le. Nonostante qui i rilievi siano di più limitata
altitudine media rispetto ai precedenti numerose
sono le vette che superano i 2000 metri di altitudi
ne. Tra di esse spicca il Tomorr (2416 m), un elis
soide calcareo, la cui cima è visibile da tutta
l'Albania centrale.22 L'alternanza in questa zona
dei terreni argillosi con quelli calcarei causa il suc
cedersi di paesaggi contrastanti, ora aridi, ora ric
chi di foreste, ora dolci in seguito all'erosione dei
corsi d'acqua ora ~iù selvaggi dove la roccia cal
carea ha resistito. 3 A sud della Vjosa le catene
montuose giungono direttamente al mare forman
do dei promontori abbastanza pronunciati come la
penisola acrocerauna che delimita ad occidente
come una "diga foranea" la baia di Vlore. Vlore e
la sua acropoli Kanina presidiano i passi che per
mettono 1'accesso sia all'Epiro costiero che a quel
lo interno. Tra questi rilievi e la costa, e più preci
samente fra la Vjosa e il Seman, è una fascia di col
line, alte al massimo 800 m, dal profilo in generale
molto uniforme, formate da terreni sedimentari
del Cenozoico, da ripiani terrazzati e da conoidi,
con molte sorgenti e molti ruscelli, che dallo upi

ragr e dal torrente Leftinja digradano verso NW sino alla collina di Apollonia dove si con
figura una posizione particolarmente favorevole al controllo della pianura sottostante. Il
paesaggio muta ed ai cereali si associano oliveti ed alberi da frutta ed in genere la vegeta
zione arborea. È la regione collinosa della Mallakaster che offrendo condizioni di vita
molto favorevoli ha costituito da sempre la regione più popolata e meglio coltivata, ed
anche la più ricca dell'Albania centrale. Qui troviamo infatti anche in maggior numero
resti di antichi abitati che mancano invece completamente nella pianura della Myzeqe.24

Sempre al Cenozoico risalgono, situate tra lo Shkumbin ed il Seman, le colline di Lushnje,
centro rilevante di scambi tra le colline e la pianura.25 Si tratta di una zona caratterizzata
da colline alte in media 150-200 m e denominata Durnre. Vi sono molte fosse con laghi.
Nella ~arte nord le colline hanno un'altezza più elevata mentre si abbassano in direzione
ovest. 6 A ridosso della costa adriatica è, infine, un altro allineamento di basse colline, con
direzione approssimativa NNW-SSE, formate da arenarie e argille mioceniche e plioceni
che che in genere non raggiungono i 200 metri di altitudine. Possono essere considerate
una vera e propria anticlinale emersa in tempi rapidi nel Quaternario dalla fascia piana
costiera lungo la linea Ardenice-Divjake-Kryevidhi-Durres.27 In questa catena si aprono
tre corridoi rispettivamente presso Fier, Gradishta e, all'estremità nord, a Bashtova.

21 R. Almagià, [Nota 19], p. 99.
22 R. Almagià, [Nota 19], p. 99.
23 A. Kemal Vlora, [Nota 13], p. 892-893.
2. G. Veith, Der Feldzug VOli Dyrmcl1illll1 zwiscl1ell Cnesnr ulld POlllpejus, Wien, 1920 (trad. il. La campagna di Durazzo fra Cesare e Pompeo, Roma, 1942, p. 12); R.
Almagià, [ ota 1'9], p. 99.
25 R. Almagià, [Nota 19], p. 99.
26 A. Berxholi, P. Qirjazi, M. Bejleri, Gjeogmfin e SlIqiperise, Tirane, 2000, p. 118-119.
27 A. Kemal VI ora, [Nota 13], p. 892.
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L'alta valle dello Shkumbin tra Librazhd e Qukiis sullo Skumbin

25

Le colline della Mallakastiir viste da Nord

Il sistema di basse colline parallelo alla costa
nei pressi di Ardenicii viste dalla Muzakaj
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1.2.3. Le pianure

Nell'Albania centrale le pianure sono distinguibili a seconda della loro dislocazione in
due principali zone longitudinali.

La prima, rotta dagli aggetti rocciosi che si protendono in mare, è quella delle pianure
litoranee costruite dalle foci dei fiumi. 28 Queste pianure risultano complessivamente in
costante progresso sul mare nonostante la sensibile diminuzione, negli ultimi anni, dei
materiali apportati dai fiumi. Nel complesso dal 1918 al 1978 le zone guadagnate al mare
sono aumentate di 3500 ettari. Il forte contrasto tra 1'azione costruttiva fluviale e quella
distruttrice del mare ha dato luogo a forme complesse ed irregolari. Le correnti lungo
costa con andamento da S verso N in particolare tendono a spostare le foci verso setten
trione.

Retrostante alle strisce collinose esterne, parallele al mare, è poi una vasta pianura sol
cata dai corsi inferiori dello Shkumbin, del Seman e della Vjosa, denominata Myzeqe. Il
suo terreno è in genere argilloso, saturo d'acqua in inverno, asciutto e compatto in estate.

All'interno del territorio oltre a queste due fasce di pianure vi sono altri territori piani
di estensione assai più limitata. Innanzitutto i fondi vallivi alluvionali formati dal corso
medio dei fiumi principali, Shkumbin, Seman e Vjosa, e di qualche loro affluente. In gene
re non superano, come nel caso della piana di Elbasan, tra Labinot e Paper, situata a 75 m
s.l.m., i 3-4 km di larghezza ed i 16 km di lunghezza. Queste pianure possono peraltro
essere considerate anche come una estensione della Myzeqe che estendendosi oltre le
medie vallate giunge sino ai centri rispettivamente di Elbasan, Berat e Selenice.29 Territori
piani sono anche alcuni fondi di bacini lacustri o palustri. La pianura prosciugata di
Domosdova,30 circondata da strette creste montuose, è testimone in particolare di una
conca lacustre che permaneva insieme ad altre nella stessa zona ancora nel Pleistocene.31

1.2.3.1. La pianura centrale

Il nome di Muzakai o Myzeqe, dal nome della famiglia Muzachi che vi possedeva
ampie proprietà,32 in senso lato è venuto col tempo a ricomprendere, pur indicando ori
ginariamente solo la larga zona compresa fra lo Shkumbin ed il massiccio della
Mallakaster, anche la pianura più piccola di Kavaja posta a Nord dello Shkumbin e quel
la delle foci della Vjosa, a Sud del Seman, con le lagune di Karavasta e di Narte.33 I verti
ci ideali possono essere rappresentati dalle città di Durres, Vlore ed Elbasan. Entro questi
limiti la Myzeqe raggiunge una lunghezza di circa 70 km mentre la sua larghezza massi
ma è, nella direzione del corso del Seman, di circa 40 km. Proprio il corso del Seman34

veniva a distinguere la "Muzakai madhe" (grande Muzakai ) dalla "Muzakai res" o
"minar" (piccola Muzakai).35 Strisce collinose la separano dalla pianura costruita dai delta
dei principali fiumi, Shkumbin Seman e Vjosa, e dalle lagune. Nel complesso non supera
i 20 m s.l.m. e molte località sono situate sotto il livello del mare.36

28 R. Almagià, [Nota 19]. p. 99.
29 A. Kemal VIora, [Nota 13], p. 895.
30 Secondo Dankoff ed Eslie il toponimo Domosdova deriva dal turco Domuz Ova (piana dei maiali) cfr. R. Dankoff-R. Eslie, Ev/iya çelebi iII Alballia alld adjacelll
regiolls: Kosovo, MOlllellegro, Oilrid, Tile relevalll secliolls ollile Seyailalllall1e ediled lVilil lrallslalioll, cOllllllelllary alld illlrodl/clioll, Leiden, 2000, p. 193, n. 3. Il toponimo,
forse, però, orecchia distorcendoli termini latini ancora in uso all'arrivo dei turchi nella zona.
31 R. Almagià, [Nota 19]. p. 98.
32 F. Fulvi, [Nota 11], p. 28.
33 Per Almagià la Musachia è la pianura tra la foce del fiume Mati e Valona e vi si può am1ettere anche la Cimosa a destra del corso inferiore del Mati fino allago
di Scutari. Per lo studioso questa pianura è paragonabile, per i caratteri sinUli che accomunano le due regioni, alla Maremma dei tempi passati:. R. Almagià, /I
1Il0lldo attllale, Torino, 1960, val. l, tomo Il, p. 977-978. Jirecek qualifica questa piana di come "breite niedrige Ebene, mit wenigen trockenen Stellen oder Anh6hen".
K. Jirecek, "Die Lage und Vergangenheit der Stadt Durazzo", Albmziell iII del' Vergallgellileil (IllyriscJz-Alballiscile ForscJl/.lIlgell, z/lsall1l11ellgesle/lt VOli Dr. L/ldwug VOli
Tilalloczy), Band l, Munchen und Leipzig, 1916, p. 152.
34 Per Ducellier a dividere è invece il corso dello Shkumbin cfr. A. Ducellier, La laçade lIlaritime de /'Alballie au Moyell Age, Thessaloniki, 1981, p. 4.
35 I pill recent.i studi geografiCi albanesi parlano invece di grande Muzakaj di LuslU'ie, tra Shkumbin e Seman, di piccola Muzakaj di Fier, tra Seman e Vjosa, di
Muzakaj di Vlore, a nord della città omonima, ed in generale includono nella denominazione complessiva di Muzakaj la pianura di Frakulles, quella di Kavaja
e la pianura di Durres che si trova ad ovest delle colline di Rodon-Kerrabe ed arriva sino alla roccia di Kavaja cfr. A. Berxholi, p. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p.
118-119.
36 A. Berxholi, p. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 113.
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La natura argillosa, la lievissima pendenza del terreno e da ultimo anche 1'abbondan
te materiale alluvionale trasportato favoriscono da sempre in quest'area il ristagno delle
acque tanto da averne resa da sempre grandemente difficoltosa la praticabilità. Per le stes
se ragiOlù i corsi inferiori dei principali fiumi vi descrivono, con letti larghi, numerosissi
mi meandri soggetti a frequenti e continue variazioni. Prima dell'esecuzione delle opere
di bonifica37 e di regolarizzazione del deflusso delle acque dei vari corsi d'acqua38 che 1'at
traversano questa zona era soggetta a lunghi periodi annuali di inondazione. Così sola
mente le sponde dei fiumi offrivano grazie al terreno più compatto ed alquanto rilevato,
una qualche condizione di percorribilità. E ciò pur risultandone a causa dei meandri più
lunghi i percorsi e instabili, essendo le sponde soggette a frequenti franamenti e interse
cazioni da parte di arterie paludose di difficile guado.39 Tuttora, anche nella stagione
asciutta, tra i letti fluviali attivi e quelli abbandonati, vi permangono vaste zone aquitri
nose. In passato era utilizzata per il pascolo invernale e le aree più asciutte erano coltiva
te a cereali.

La conca di Domosdova vista dalla zona di Orake

1.2.4. Il Mare e le coste

1.2.4.1. Il basso Adriatico

La porzione di mare su cui si affaccia l'Albania centrale fa parte di quella sezione del
mare Adriatico, compresa tra la linea Manfredonia-Spalato, distanti 222 km, ed il canale
d'Otranto (capo Otranto-capo Gjuhes, distanti 72 km), denominata basso Adriatico. La sua
profondità media (1000 m) è maggiore di quella scandagliata nelle altre due sezioni rispet
tivamente dell'alto (30 m) e del medio Adriatico (200 m). Dopo aver raggiunto nella fossa
ad ovest del golfo del Drin la profondità massima di 1251 m il fondo del basso Adriatico
ha un andamento crescente in direzione del Canale d'Otranto per poi ridiscendere nuo
vamente con pareti ripidissime verso il Mare Ionio dove la profondità è maggiore. Proprio
dallo Ionio proviene la corrente marina più rilevante che interessa le coste albanesi. Dopo
averle costeggiate la corrente risale ancora verso le coste dalmate dove gira in direzione
dell'Italia per far ritorno nello Ionio. Le maree sono abbastanza accentuate. Per quanto
riguarda i venti lungo la costa albanese spira frequentemente e con particolare violenza,
specie in primavera ed in autunno, il libeccio. Insidiosi per la navigazione risultano anche

27

37 La maggior parte delle bonifiche è avvenuta nella seconda metà del Novecento. Ora le opere stanno manifestando, per l'incuria ed anche per i materiali pove
ri con cui sono stati a suo tempo realizzate, gravi segni di cedimento.
38 L'imbrigliamento delle acque dei fiumi è stato ottenuto approfondendo i letti nelle aree pianeggianti e costruendo centinaia di chilomeh·i di argini IW1go le
sponde dei fiumi cfr. F. Fulvi, [Nota lI), p. 31. L'LG.M. di Firenze effettuò accurati rilievi negli anni '30 sulle aree da bonificare cfr. C. Traversi, Storia della cnrto
grafia italialla delle Isole Egee e del/"Alballia, Firenze, 1965.
39 G. Veith, [Nota 24], p. 10-11.
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dopo l'equinozio d'autunno e talora in primavera la bora, che rovescia sulla costa l'aria
gelida e secca dell'interno della Balcània,40 in autunno l'afoso scirocco, caldo e umido, che
arriva talora ad impedire ogni traffico e, infine, nelle varie stagioni dell'anno ma special
mente in estate, il maestrale. Fre~uenti in estate i venti settentrionali del IV quadrante
asciutti e relativamente costanti.4 A seguito dell'apporto di acque dolci la salsedine in
questa area scende al di sotto del valore medio del 38 %0 riscontrato nell'Adriatico (oscil
la da 36,5 a 39%0).42 Ugualmente influenzata dagli apporti fluviali è la temperatura delle
acque superficiali. Dato che le correnti superficiali lungo-costa hanno prevalente direzio
ne S-N (corrente ionica ascendente calda) la temperatura delle acque superficiali è di l°,
2° C superiore rispetto alle opposte coste pugliesi lambite dalla corrente adriatica discen
dente fredda. La temperatura media invernale si aggira intorno ai 16,5° C. Al di sotto dei
400 m di profondità la temperatura invece si aggira come nell'intero Mediterraneo intor
no ai 12° C.43

1.2.4.2. La costa

La costa tra Durres e VIore corre quasi sempre piatta per circa 120 Km descrivendo una
serie di falcature sabbiose, più o meno ampie, comprese tra sporgenze di profondità varia
bile, in alcuni casi rocciose ed in altri fangose e melmose. Gli approdi sono scarsi e i prin
cipali ancoraggi sono costituiti dai porti di Durres e Vlore. Barconi e piccoli velieri utiliz
zavano in passato come scalo la foce dei fiumi o le lagune che come anche gli stagni sono
numerose in questo tratto costiero. Nelle lagune come quella di Karavasta si svolgevano
anche attività cantieristiche e di rimessaggio. I cospicui apporti di materiali trasportati dai
fiumi, particolarmente intensi a sud di Durres, hanno contribuito in passato a rimodella
re in continuazione la fascia costiera. Tuttavia, negli ultimi anni, data la diminuzione dei
materiali oggi trasportati dai fiumi,44 il mare sta erodendo tratti di costa specialmente nei
pressi della foce del Seman e di Patok. A causa dei detriti trasportati dai fiumi i fondali si
presentano quasi sempre fangosi e sabbiosi e solo in alcuni casi rocciosi. In corrisponden
za dei delta fluviali, dove si elevano pericolosi banchi di sabbia, l'isobata dei -lO m si
allontana per diversi km dalla costa. Entro il miglio marino (1852 m) la profondità dell' a
vanmare rimane compresa tra i -2 ed i -5 m e solo tra le 3 e le lO miglia si possono tocca
re i -50 m, che f:0i aumentano rapidamente man mano che si prosegue verso l'asse della
fossa adriatica. 5

Procedendo da nord verso sud tra capo Bishti i Palles e capo Bishti i Barbaut (Lagj), i
cui fondali sono ricchi di secche, è la baia di Durres, delimitata a settentrione da un grup
po di colline che si spingono sino al mare (il monte Gjaté, m 170, e il monte Durrèsit, m
180). Da capo Bishti i Barbaut (Lagj) fino alla sporgenza formata dal delta dello Shkumbin
la costa corre in maniera grossomodo rettilinea con 1'eccezione della piccola cala di Turres,
delimitata dal capo omonimo. Tra la sporgenze formate dal delta dello Shkumbin e a sud
da quello più pronunciato del Seman è il golfo di Karavasta, a ridosso del quale, racchiu
sa da ampi cordoni litoranei è la laguna omonima. Seguono tra il Seman ed la Vjosa due
insenature piccole e poco profonde separate dalla sporgenza ad uncino di Semanit, rivol
ta verso Nord. Ancora più a sud tra il delta della Vjosa sino a capo Gjuhezes (vertice della
penisola dei monti Acrocerauni) è l'ampia e addentrata baia di Vlore suddivisibile in due
sezioni. La prima settentrionale, bassa e lagunosa, tra il delta della Vjosa e il capo
Treportet, accoglie la laguna di Nartes, la seconda più a meridione, alta, rettilinea, tra capo
Treportet e il capo Gjuhezes è conosciuta come la baia di Dukatit ben protetta da ogni
mareggiata e con ogni vento. Alla sua imboccatura è l'isola montuosa di Sazani (Saseno),
formatasi nel Quaternario.46

40 F. Fulvi, [Nota 11], p. 36.
41 F. Fulvi, [Nota 11], p. 35.
42 A. Berxholi, p. Qitjazi, M. Bejleri, [Nota 26J, p. S.
43 A. Kemal Vloni, [Nota 13], p. 904.
44 A. BerxhoH, P. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 9.
45 A. Kemal Vlara, [Nota 13], p. 907-90S; A. Berxholi, P. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 9.
46 A. KemaJ Vlora, [Nota 13], p. 90S-90S.
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1.2.5. Idrografia

Le abbondanti precipitazioni, le particolari caratteristiche geomorfologiche e stratigra
fiche che consentono alla falda freatica, diffusa e potente, di alimentare costantemente i
bacini e nondimeno lo scioglimento delle nevi sulle alture più elevate fanno dell'Albania
centrale una zona ricca di acque, dal reticolo idrografico ben sviluppato e con numerosi
pecchi d'acqua talora di grande estensione.47 I principali orizzonti sorgentiferi sono loca

lizzati nelle aree dove sono presenti marcati contatti tra le rocce impermeabili (serpenti
no e marnose ed argillose) e quelle calcaree fessurate, notevolmente diffuse. L'aridità che
caratterizza alcune zone è causata dalla natura calcarea del terreno che da luogo a feno
meni carsici con conseguente infiltrazione profonda dell'acqua.48 Una vasta falda è, in
particolare, nel sottosuolo di Lushnje e dintorni.

1.2.5.1. Laghi e zone palustri

Separati dalla catena di colline che corre, a breve distanza, parallela alla costa gli spec
chi d'acqua sono di due tipi. TI primo è costituito da lagune di acque salmastre49 poco pro
fonde ma di grande estensione, separate dal mare da lidi arenosi, con nessuna canna palu-
tre e scarsa e bassa vegetazione acquatile. La più importante, tra le foci dello Shkumbin

e del Seman, è la "Liqeni i Karavasta", estesa 41,8 kmq, che deriva il suo nome
K(Xp(X~6cr't(X<Jl<;dal greco K(Xp(X~6cr't(Xùov dato l'utilizzo, attestato perlomeno nel medioevo,
come cantiere navale.50 Dello stesso tipo il Lago di Narte (Arta), situato al sud della foce
della Vjosa e così anche era la "keneta Durres", la laguna di Durazzo. Discosti dal mare
ono invece gli specchi di acqua dolce del secondo tipo, che fra la Myzeqe maggiore e la

bassa valle del Devoll, grazie alla formazione cretacea delle colline, costituiscono un vero
e proprio tavoliere di laghi. Circondati da cinture di alte canne essi hanno livelli, ed esten-
ioni, che variano con le stagioni. Molti di questi specchi d'acqua e zone palustri, nella

Myzeqe in particolare formati dalle inondazioni e dagli allagamenti, sono state prosciu
gati nel dopoguerra. Trovandosi spesso ad un livello inferiore a quello dei fiumi gli emis
sari che nel tempo alcuni di essi si erano formati non risultavano sufficienti alloro pro
sciugamento. La più importante di queste zone palustri era quella della "Liqeni Terbufit",
simile ad un lago, fra il Ljusna e lo Shkumbin; altre minori si trovavano a nord e a sud-est
di Ardenice, nonchè ad est di Fier, la "Liqeni Portika" o più esattamente "Portezi" o anche
"Bertuka", a Mbrostar, Roskovec, Lacaj e Hxhiore.

Un addensamento di laghetti carsici è poi presente nell'altopiano della Dumre. Tra i
principali quelli di Belshit, Ceshtijes e Merhojes.51

Le conche alluvionali al confine odierno tra Albania e Repubblica di Macedonia furo
no originate invece da fratture di origine tettonica in direzione N-S della massa rocciosa.
All'interno di questi bacini sono i laghi di Ochrida, Grande Prespa e Piccolo Prespa che in
alcuni punti arrivano ai piedi delle montagne scoscese.52

TI lago di Ochrida giace a 693 metri di altitudine s.l.m.. Ha una superficie di 367 km
quadrati, di cui 111,4 kmq in territorio albanese, con una lunghezza di 30,4 km ed una lar
ghezza massima di 14,5 km. Raggiunge la profondità massima di 295 m, che è anche la
massima toccata dai laghi balcanici, mentre quella media è intorno ai 200 m. TI lago è sog
getto ad un processo di sprofondamento.53 Ha pareti ripide che si addolciscono nella parte
più meridionale. È contornato in particolare da zone paludose nei pressi di Struga.
Anticamente risultava più esteso. Viene alimentato in prevalenza dalle numerose sorgen
ti esistenti sul fondo, dal fiume Cerravas nonché dalle acque di infiltrazione provenienti,
attraverso le rocce calcaree del Pindo, dal lago di Grande Prespa.54 Ha per emissario il
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47 A. Kemal Vlora, [Nota 13], p. 909.
48 F. Fulvi, [Nota 11], p. 30.
49 A. Berxholi, P. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 53.
50 Abbiamo notizie di atti di pirateria nel 1297 ai darmi di lma nave che si era fermata presso il villaggio di Karavist. Nel 1531 si ha notizia di una tassa per il molo
ed Wl posto di costruzioni di navi è riportato in una carta del XVIII sec. di Martelit cfr. A. Ducelliel; [Nota 34], p.6; lma Kapal30(Hacnç è menzionata anche a
Cefalonia cfr. H. Ahrweiler, Byznl1ce et In mer, Paris, 1966, p. 52, 125.
51 A. Kemal Vlora, [Nota 13], p. 909.
52 J. Wilkes, [Nota 14], p. 31.
53 A. Berxholi, P. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 21.
5-l A. Kemal Vlora, [Nota 13], p. 920.
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Il promontorio di Lin sul lago di Ochrida

La laguna di Narte nella zona di Panaja. Sullo sfondo l'isola di Saseno
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fiume Drin. Una volta defluiva attraverso il Piccolo Prespa ed anche attraverso il Devoll
che oggi alimenta in via sotterranea.

I laghi di Prespa sono invece situati circa a 853 m s.l.m., 160 m più in alto del lago di
ochrida, da cui sono divisi dalla catena dei Galicica. Il grande Prespa ha una superficie di
285 kmq di cui 49,5 kmq in territorio albanese mentre quella del Piccolo Prespa è di 44
kmq di cui 10,6 kmq in Albania. Meno profondi di quello di Ochrida hanno una profon
dità media che oscilla da 2,5 m a 35 m. La profondità massima è di 54 m. Le acque sono
più cupe e fredde rispetto a quelle di Ochrida.55

1.2.5.2. I fiumi

I fiumi principali della regione centrale albanese sono da N a S lo Shkumbin, il Seman
e la Vjosa. Essi nascono nelle montagne dell'interno, dove mantengono un regime di tipo
luvo-pluviale a carattere torrentizio. Dopo aver attraversato, con direzione da est ad ovest,
la Myzeqe sfociano, all' incirca perpendicolari, nell'Adriatico. Il livello dell' acqua, d'estate
e al principio della primavera molto basso, pur non toccando quasi mai le condizioni di
magra assoluta, d'inverno cresce fino a permettere nella parte più bassa dei corsi la navi
gazione con piccoli scafi. I fiumi, gonfi di acqua, fanno registrare spesso in autunno ed in
primavera anche a causa dei terreni impermeabili dei loro bacini piene disastrose. I forti
dislivelli del territorio determinano una forte attività erosiva in alcuni tipi di terreno men
tre in altri danno luogo a bruschi salti di quota con cateratte e cascate. A causa della mini
ma pendenza del terreno e degli abbondanti materiali alluvionali trasportati i fiumi nei
loro corsi inferiori scorrono lentamente in numerosissimi meandri provocando ramifica
zioni intrecciate e inondazioni periodiche di vaste zone. Alle stesse ragioni vanno fatti
risalire i mutamenti dei corsi, testimoniati anche dalla cartografia, e quelli della disloca
zione delle foci a delta che registrano talora rapidi avanzamenti e mutamenti di aspetto.56

Oltre ai tre principali corsi d'acqua citati nella regione sono presenti altri due fiumi di un
qualche rilievo il Genike e il Darçi.

1.2.5.2.1. Lo Shkumbin

Lo Shkumbin il cui nome antico è Genusus,57 scatu
risce dalle alture poste a sud ovest del lago di
Ochrida, dai raggruppamenti montuosi dei monti
Valamar e Kamje (picco Llenge, m. 1791), precisamen
te nei serpentilu del massiccio di Leida. Nel suo corso
superiore raccoglie le acque dei monti Kamje, della
regione di Mokre e del monte Gurit Topit. Dopo aver
formato un gomito verso ovest a Librazhd percorre
sino ad Elbasan una angusta valle montana. Proprio
in prossimità di Elbasan, ad una quota di circa 125 m
s.l.m., l'alveo inizia ad allargarsi sino a superare il chi
lometro di larghezza mentre il fondo nei tratti più
ampi da ghiaioso diviene sabbioso ed argilloso. Da
Elbasan sino a Muriqan il fiume scorre in una pianura larga 4-5 km, in gran parte sassosa,
quindi s'incanala in un'altra valle abbastanza larga, che qua e là si restringe, formando
gole, per sboccare presso Rogozhina nella Myzeqe. Dopo essere passato nel massiccio col
linoso costiero per Nova Bashtova corre infine al mare che raggiunge, 35 km a sud di
Durres, dopo complessivi 181 km.58 Il suo delta costituisce attualmente il limite setten
trionale della laguna di Karavasta. Numerosi sono i suoi affluenti ma quasi tutti dal corso
molto breve. Da destra il Bushtrice, lo Zall i Shemillit, lo Zall i Prevallit e lo Zall i
Qarishtes che si riuniscono in un solo corso prima di confluirvi poco a valle di Librazhd.

La confluenza
del Rapon nello
Shkumbin
nei pressi di
Librazhd
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55 A. Berxholi, p. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26), p. 52.
56 Per una analisi delle migrazioni dei delta fluviali come conseguenza dei numerosi interventi antropici cfr. M. Viel, G. La Loggia, M. Minacapilli, "Satelliti e
dinamidle costiere in Albania", Sislema lerm - Rivisla il1lerl1aziollale di Telerilevall1el110, 1 (1996).
57 N.G.L. Hammond "The western part of the Via Egnatia," JRS, 64 (1974) ,p. 190-191; AA.VV., Tabula 1II1perii ROll1ani, K-34 (Naissus Dyrrl1acl1iol1 Scupi Serdica
Tllessalollike), Ljubljana, 1976, (TIR, Naissus), p. 61; R. J. A. Talbert, Barril1glol1 Alias DJ Ille Greek and Romal1 World, Map-by-Map Direclory, Volume II, Princenton,
2000, p. 752.
58 G. Veith, [Nota 24), p. 15.
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Le gole dello Shkumbin a monte di Haxhi Beqari

n Seman a Brostar

L'attraversamento
del Seman a Kucit
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Lo Shkumbin presenta un letto ampio in media circa
100 m con una portata massima di 1430 mc al secon
do. La profondità intorno al metro diminuisce di 0,50
m in magra rendendolo guadabile ma può raggiun~e

re durante le piene invernali e primaverili i 4 m.5 Il
fiume divideva 1'Albania ghega, posta a settentrione
del corso d'acqua, da quella tosca invece situata a
meridione.

1.2.5.2.2. Il Seman

Il Seman,60 detto anche Lumi Beratit ossia "fiume
di Berat", lungo quasi 281 km,61 è il più importante
fiume dell'Albania centrale. È formato da due fiumi: il
Devoll e 1'Osum, confluenti a circa 12 km a valle di
Berat presso Tapije.

L'Osum, per il suo corso quasi rettilineo, viene
considerato come il fiume principale ed il Devoll
come suo affluente. Nel Medio Evo avveniva il con
trario, ed anzi per un certo tempo tutto il fiume sino
alle foci portava il nome di Devoll, ovvero Dievalo,
ecc. derivante dal nome di un'antica città illirica
Debolia. Erroneamente più tardi fu citato come "flumen
diaboli", mentre l'Osum veniva allora chiamato Ason.
Gli antichi, ci hanno tramandato per il fiume solo il
nome di (H)Apsos.

Il Devoll, nasce nel gruppo del Grammos dalle
pendici meridionali dei monti Morave ad est della
depressione di Korce. Formava 1'emissario di quello
che era il lago di Malik e tuttora riceve alimentazione
sotterranea dai bacini lacustri di Prespa.62 Passata
Korce esso scorre da quota 815 m s.l.m. attraverso una
valle selvaggia e montana incidendo profondamente
le arenarie del Cenozoico fino alla zona a sud-ovest di
Elbasan, dove si avvicina a circa 7 km dallo
Shkumbin. Con questo fiume un tempo comunicava
per mezzo di quella che era la biforcazione palustre di
çerriku. Sino alla confluenza con 1'Osum, nei pressi
della quale il suo letto si allarga sino a raggiungere
l'ampiezza di alcune centinaia di metri, misura com
plessivamente circa 196 km.63 Tra i suoi gli affluenti il
solo di rilievo è da sinistra il Tomorice che vi conflui
sce a Gramsh.

L'Osum, più corto e meno ricco di acqua, nasce
nelle montagne a sud di Korce nel gruppo dei
Grammos, nei contrafforti del Lafka o Lofka. Per la
maggior parte del suo percorso di 120 km corre rin
serrato in profonde gole dalle pareti ripide. Superata
Berat allarga il suo letto. Di scarsa importanza sono
gli affluenti di destra tra cui il Kapinove, mentre a

59 A. Kemal Vlora, [Nota 13], p. 915.
60 (H)Apsos 11.= Semeni TIR Naissus [Nota 57J, p. 61; R. J. A. Talbert, [Nota 57], p. 751, 753.
61 A. Berxholi, P. Qirjazi, M. BejJeri, [Nota 26], p. 46.
62 A. KemaJ VJora, [Nota 13], p. 915-916.

63 A. Berxholi, p. Qirjazi, M. BejJeri, [lata 26], p. 48.
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sinistra il più notevole è il Malishtit che vi confluisce a Berat.64

Ambedue i fiumi Devoll e Osum mantengono il loro carattere torrentizio fino alla loro
confluenza; da qui il Seman diventa un importante fiume di pianura, con un alveo sab
bioso largo sino a 4S0 m, con alte e ripide rive di argilla.65 Raggiunge la foce dopo circa 80
km registrandovi una portata massima di 1800 mc al secondo. Profondo O,SO-l m è sem
pre guadabile in magra ma in piena può raggiungere anche i S m.

1.2.5.2.3. La Vjosa

La Vjosa,66 il fiume più lungo dell'Albania meri
dionale, nasce nel Pindo inferiore, presso il passo di
Zygo nei monti Smolikes, in territorio greco. Il nome
antico era AOUS.67 Scorre da SE verso NW in una stret
ta e spettacolare valle montana che più volte assume
carattere di gola. L'intero corso superiore è ripido e
torrenziale con intensa erosione e presenta un fondo
ciottoloso e roccioso. Il corso medio, dopo la con
fluenza del Drino, è quasi sempre incassato nei banchi
di conglomerato. Famosa è la forra di Kelcyre tra il
centro omonimo e Tepelene dove sgorga la famosa
sorgente dell'Acqua Nera. Tra gli affluenti di sinistra
vanno segnalati oltre al Drino lo Zagori, lo Shusnice.
Meno importanti quelli di destra: Sarandoporo,
Lengarice, Lemnice, Deshnice e Luftinj. Solo a valle di
Karbunara, nel suo corso inferiore, il fiume si allarga definitivamente. Infine nel breve
tratto da Mifol sino alla foce a delta, 2S km a nord di Valona, assume il carattere di un
fiume di pianura dal letto largo da SO m a 1 km, con fondo piatto e sabbioso e dislivelli
minimi, ricco di meandri e di isolette di avulsione. Il fiume può provocare in inverno vaste
inondazioni ed è navigabile per qualche tratto con piccoli natanti. La sua lunghezza com
plessiva è di circa 272 km.68 La portata massima è di 4240 mc al secondo. La profondità
varia da l,SO a S m.

1.2.5.3. I corsi dei fiumi ed i loro mutamenti

Sia lo Shkumbin che il Seman e la Vjosa hanno visto in età storica il loro corso andare
soggetto a rilevanti mutamenti: la foce antica di tutti e tre era infatti situata più a nord di
quella attuale.69 Originariamente lo scolo delle montagne, digradanti verso l'Adriatico,
seguiva una direzione di NO. In particolare lo scolo della Myzeqe si riversava in mare
presso Kavaja. Successivamente nella catena collinare che rinserra a ponente la pianura si
sono aperti tre valichi, i corridoi rispettivamente presso Fier, Gradishta e Bashtova, con la
conseguente formazione di pianure alluvionali costiere che hanno allontanato il mare
dalle colline. Le deviazioni hanno tutte avuto luogo dalla sponda destra verso la sponda
sinistra (meridionale) e questo a causa e dell'accertato lento abbassamento della costa, cui
originariamente tutti i fiumi volgevano il loro lato sinistro, e per il Veith anche a causa
degli effetti della rotazione della terra, che si manifesterebbero pure nella stessa direzione
(legge di Baer).7° TI deviamento dei rispettivi corsi in quelli odierni pare sia avvenuto per
la Vjosa e lo Shkumbin verso l'ultimo scorcio dell'evo antico; per il Seman, definitiva
mente, solo nel secolo XIX. 71
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6-l A. Kemal V1ora, [Nota 13], p. 916.
65 G. Veith, [Nota 24], p. 13-14.
66 N.G.L. Hanunond, Epil'us, Oxford, 1967, p. 133 segg., 493, 216 segg., 218 segg., 236, 266, 272 segg., 277, 312.
67 TIR Naisslls [Nota 57], p. 61; R. ]. A. Talbert, [Nota 57], p. 750.
68 G. Veith, [Nota 24], p. 13; A. Berxholi, P. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 46.
69 N.G.L. Hanunond, A histol'Y DJ Macedonia v. 1,Histol'ical geography and pl'ehistol'Y, Oxford, 1972, p. 26; N.G.L. Hammond, [Nota 57], p. 190-191; N.G.L. Hammond,
[Nota 66], p. 133,493 map. 2-18; K. Miller, 1tineral'ia ROl/1alla. Riil/1ische Reisewege an del' Hand del' Tabula Peutillgel'iana, Stuttgart, 1916, Strecke 50 c. 517.
70 N.G.L. Hammond, [Nota 57], p. 190-191.
71 G. Veith, [Nota 24], p. 24.
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72 G. Veith, [Nota 24], p. 28, 30.
73 Ptol., Geogr., III, 13 (12).
7. G. Veith, [Nota 24], p. 29.
75 G. Veith, [Nota 24], p. 29.
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1.2.5.3.1. Shkumbin (Genusus)

Le tracce dell' antico corso dello Shkumbin (il Genusus degli antichi) possono essere
riconosciute sulle carte in un avvallamento che attraversa obliquamente in direzione ovest
la pianura di Kavaja partendo da un luogo dove il Darçi esce dalla zona montuosa, a breve
distanza dalle alture di levante, alla latitudine di Shtodher. L'avvallamento si orienta da
questo punto verso le colline di ponente ed attraversa obliquamente la pianura. Appare
manifesto soltanto nelle inondazioni. A sud del villaggio di Bukajt si riconosce inoltre una
specie di rialzamento leggermente arcuato, derivato forse da un antico meandro del
fiume.72 Il Darçi, di cui non ci è noto il nome antico, è probabile che, subito dopo la sua
uscita dalle montagne si immettesse nel Genusus nell'epoca in cui il questo scorreva anco
ra per la piana di Kavaja. Solamente più tardi deve essersi aperto un corso proprio nella
pianura.

L'epoca in cui si verificò la deviazione è incerta ma comunque successiva alla situa
zione delineata nella Tabula Peutingeriana ed anteriore al VI sec.. Infatti la Tabula reca una
distanza complessiva da Apollonia al fiume Genesis di XXXVIII m.p. ovvero 56,183 km
(XVIII m.p. per il tratto Apollonia- Hapsurn fI. e XX m.p. per il tratto Hapsurn fI. - Genesis
fI.) mentre ai giorni nostri la stessa distanza tra Apollonia (Pojan) e le foci dello Shkumbin
si misura in poco più di XX m.p. (30 km). Nella Tabula Peutingeriana sembrerebbe man
care però il riscontro dello spostamento del Genusus attraverso la distanza tra Dyrratio
(Dyrrhachium) e Genesis fI .. L'indicazione "Genesis fI." sulla strada Dyrratio-Apollonia è
infatti apparentemente priva della distanza. Distanza che potremmo forse rinvenire sul
l'altra strada tracciata immediatamente a fianco, che si dirama da Dyrratio verso l'inter
no, e che reca nel primo intervallo la cifra XV non seguita dal nome della statio che inve
ce troviamo subito dopo la cifra seguente, XXVI, e cioè CIodiana. L'ipotesi di riferire le due
cifre, XV e XXVI, entrambe poste sulla strada Dyrratio-Clodiana, a due località situate
invece lungo due strade diverse, la prima da Dyrratio ad Apollonia, e la seconda, da
Dyrratio a CIodiana, non viene ritenuta accettabile dal Veith in quanto egli ritiene impos
sibile che due strade partissero insieme da Durres, dato che nello stretto valico costiero fra
Durres e Kavaja non vi è spazio che per una strada sola. La strada diretta ad Apollonia
poteva diramarsi da quella diretta a CIodiana solo nelle vicinanze dell'odierna città di
Kavaja; e infatti la distanza, che separa questo punto da Durres, è intorno alle 15 miglia
romane. Il fatto che la Tabula indichi dopo le XV miglia, cioè alla fine di quello che dove
va essere un tronco di strada comune, il passaggio sul Genusus, ci porta alla conclusione
che il fiume scorreva al tempo in cui fu composto l'originale da cui la Tabula deriva non
lontano da Kavaja; mentre oggi il punto del suo corso più vicino a Durres dista più di 32
km (poco più di XXI m.p.).

Abbiamo infine un'altra importante indicazione che il fiume un tempo scorresse non
lontano da Kavaja. Toleme073 situa la foce del fiume Panyasos, sotto il qual nome non può
essere inteso che il Genusus, a lO' = 16 m.p. ovvero 23,600 km a sud di Durres, ovvero
comunque nella pianura di Kavaja. 74

Il terminus post quem per la deviazione attraverso il valico di Bashtova può essere
costituito secondo Veith per l'appunto dal castello di Bashtova 75(Dùldemiri), il cui primo
impianto va cercato nell'età tardo antica o nella prima fase bizantina. Dato che il castello
sorge in un punto che mai avrebbe potuto servire a difesa del passaggio dell'unica strada
possibile presso Nova non rimane altro che vedere in questa struttura un'opera di difesa
fluviale. Pertanto Veith ha ritenuto che il cambiamento del corso dello Shkumbin dalla
pianura di Kavaja al valico di Bashtova abbia avuto luogo fra il IV ed il VI secolo della
nostra era: probabilmente in un periodo più vicino a quest'ultima epoca. La circostanza
che il corso dello Shkumbin, costituisca il confine etnografico fra i Tosk ed i Gege, esclude
poi che l'odierno corso sia di data molto recente.
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1.2.5.3.2. Seman (Apsos)

Tutta la zona meridionale della Myzeqe è solcata ~econdo il Veith da una rete di letti di
data antica e recente del Seman, l'antico (H)Apsos.76 E difficile però stabilirne la datazione
anche perché disponiamo solo di indicazioni indirette dall'antichità. L'osservazione diret
ta permette di comprendere subito, sempre secondo il Veith, che l'età dei vari corsi decre
sce da nord, dove sono molto più evidenti, a sud, ossia, dalla riva destra alla sinistra. Quel
che è certo è che il basso corso del fiume, nella sua forma attuale, è di data recentissima.
Nel corso del:XX secolo il suo corso ha deviato di una quindicina di km verso nord. Nel
punto della costa dove era la vecchia foce oggi sorge il piccolo ancoraggio di Seman ripa
rato dal capo omonimo.77 Quando il Leake visitò questa zona nel 1804, il Seman correva
ancora attraverso il valico di Gradishta,78 come può rilevarsi e dal testo e dalla carta.79

Leake si recò infatti da Pojan ad Ardenice, passando per Kolkondasi, senza far menzione
di aver attraversato il Seman. Inoltre sulla sua carta il corso del fiume descrive un arco a
nord di Ardenices, secondo un percorso che non può dirigersi se non al valico di
Gradishta. Dell'antico corso del fiume attraverso il valico di Gradishta era rimasto ancora
ai tempi del Veith intatto il letto. In questa zona, come pure in quella attigua della Myzeqe,
esso portava il nome di "Del", derivato certamente dal termine "Devol", denominazione
medievale del fiume. Questo corso del fiume si seguiva, attraverso tutta la Myzeqe, fino
alla zona a monte di Kahn. Un indicazione su quando, dopo il 1804, il Seman abbia spo
stato il suo corso dal valico di Gradishta a quello di Fier, può essere data dal fatto che il
chiostix di Kolkondasi, esistente già al tempo di Leake, abbia incominciato a risentire gl
effetti dell'inondazione del fiume solamente verso il 1890.80

Ad avvalorare l'ipotesi che il fiume ai tempi di Cesare attraversasse la catena collino
sa nella gola di Gradishta sta, secondo Veith, oltre l'accertata tendenza geogonica di tutti
fiumi della Myzeqe a deviare da destra a sinistra, anche quanto Cesare stesso riferisce81

sulle flotte di Antonio e Coponio che nella loro navigazione da sud a nord furono avvi
state da Apollonia e Durazzo e seguite da terra. Qualora l'Apsos fosse passato per il vali
co di Fier, questo inseguimento fatto dagli osservatori da Apollonia nen avrebbe avuto
alcun senso, perché a sud del fiume essi non avrebbero più potuto trovare nella pianura,
per quanto si fossero avvicinati alla costa, un punto da dove aver miglior vista sul mare
che dalla acropoli di Apollonia stessa. Da qui infatti si poteva dominare 1'orizzonte sino a
Capo Laghi. Altri possibili ed ottimi punti di osservazione erano invece situati in località
oltre la sponda settentrionale del fiume che si trovava però allora in mano dei pompeiani.
Se invece l'Apsos fosse passato per il valico di Gradilta, la dorsale di Gureza col rinoma
tissimo punto di osservazione di Ardenices, dal quale si vede Durres stessa ed oltre, veni
va a trovarsi in mano dei cesariani, ed era naturale che la pattuglia di osservazione vi si
recasse.

Applicando poi sul terreno le distanze della Tabula Peutingeriana (XVIII m.p. da
Apollonia ad Hapsum fl.) appare indiscutibile che l'Apsos (Seman) fluisse più lontano a
nord di quanto faccia oggi (Pojan dista oggi lO km ovvero 7 m.p. dalla foce del Seman). Ai
tempi del Veith era ancora in uso nei pressi della foce un canale che era segnato sulle
mappe come "il vecchio canale".82

1.2.5.3.3. Vjosa (Aous)

Nell'evo antico la Vjosa scorreva al limite settentrionale del piano che si allarga alle sue
foci. L'antico corso della Vjosa, (l'Aous degli antichi) può essere ricostruito con grande
precisione. Abbiamo diverse testimonianze delle fonti antiche che attestano come il fiume
scorresse presso la città di Apollonia, (Her. IX 92,93,94 "vicino scorre un fiume"; Ps. Scylax
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76 G. Veith, [Nota 24]. p. 25-27.
n A. Kemal VI ora, [Nota 13], p. 915.
78 G. Veith, [Nota 24]. p. 25-27, 30.
79 W. M. Leake, Travels il1 Northem Greece, I-IV, London, 1835-1841. I, p. 379 e carta I.
80 C. Praschniker, [Nota 12], p. 15.
81 Caes., B.C., III, 30,1. D Kralfert espunge la frase "iter secul1dulI1 eas terra direxerallt" mentre il Klotz seguendo Paul conserva la frase integrando <ut > dinazi ad
iter.
82 N.G.L. Hammond, [ lata 57], p. 190, 193.
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XXVI, "si trova a 50 stadi (km. 8,75) dal mare il fiume Aias bagna le mura della città";
Polib. II lI, 8 "vicino scorre il fiume Aos"; Strab. VII 5,8 C 316 "si trova a lO stadi dal fiume
Aoos ed a 60 stadi dal mare"; Plin. NH III, 23 "IIII milia passum (km. 6) dal mare"; Plut.
Caes. 38,1 "per giungere al mare si passava per il fiume Aoos"; Diane, XLI, 45). Sappiamo
ancora che da Apollonia il fiume scorreva per 5 miglia romane lungo colline.83 Oggi inve
ce il fiume fiancheggia le alture meridionali, sino alla loro estremità presso Mifol, e la
distanza minima dai ruderi di Apollonia è di 7 Km.

Già il Veith notava come il terreno ai piedi delle colline di Apollonia risultasse compo
sto per intero di rena e di ghiaia, mentre i dintorni fossero tutti di argilla.84 Sempre ai
tempi del Veith la foce del fiume era allargata a forma di estuario, probabilmente tale
doveva anche essere stata nell' antichità, perchè solo così era possibile risalire con piccole
navi fino ad Apollonia in tutte le stagioni. Non permetteva invece risalite sia anticamente
che in tempi recenti l'Apsos-Seman, quantunque più ricco di acque.

Lo spostamento del corso della Vjosa dovrebbe essere avvenuto in età tardo antica. Ad
avvalorare questa ipotesi sta il fatto che la città di Apollonia, già così fiorente, era, al
contrario di Dyrrhachium e di altre città, già spopolata al principio del medio evo. Tale cir
costanza può essere spiegata per l'appunto coll'interramento del portO.85 Anche in tempi
recenti la foce ha deviato di circa 6 km verso nord. Nel punto in cui era la vecchia foce si
trova oggi l'ancoraggio di Grykapishe.86

1.3. Le condizioni climatiche

La posizione astronomica insieme a quella geografica, allo sviluppo costiero, alla dis
tribuzione del rilievo ed alla diffusione delle foreste contribuiscono a determinare nella
regione un andamento complessivo del clima che è generalmente mite in tutte le stagioni
ed è classificabile come clima subtropicale, sensibilmente influenzato da condizioni medi
terranee. Lo caratterizzano estati calde ed asciutte ed inverni relativamente miti e piovo
si.87 Il mese più freddo è gennaio, quello più caldo luglio.88 Raramente discendono le cor
renti di aria artica mentre più frequentemente si manifestano gli apporti dall'oceano
Atlantico e dal Mediterraneo. Se lo sviluppo costiero favorisce ed accenhla l'azione miti
gatrice del mare in profondità verso l'interno è la distribuzione del rilievo a determinare
alcune significative distinziOlù climatiche. La temperatura media annua diminuisce infat
ti procedendo dalla costa verso l'interno, dove il clima viene invece influenzato da masse
d'aria continentale89 e salendo dal livello del mare. Oscilla in particolare dai 16,0° C di
Durres (sul mare a 7 m s.l.m.) ai 15,4° C di Elbasan (a 33 km dal mare ed a 110 m s.l.m.),
dai 16,3° C di Lushnje (a 15 km dal mare ed a 27 m s.l.m.) ai 16,7° C di Vlore ( sul mare e
a lO m s.l.m.).

In autunno ed inverno cade 2/3 del totale annuo delle piogge che sono portate preva
lentemente dai venti meridionali di SE, S ed in particolare di SO. Le piogge risultano altre
sì accompagnate da sensibili escursioni termiche. In estate nelle zone interne si segnala tra
le cause delle piogge temporalesche l'azione dei venti settentrionali insieme a fattori loca
li. La distribuzione delle piogge risente della distribuzione del rilievo, dell'interposizione
dei gruppi montuosi fra le pianure e le zone interne e dell' esposizione dei versanti. Cresce
man mano che ci si allontana dalla costa e si sale sui rilievi dove questi si oppongono ai
venti che recano le pertubazioni.

Rare sono lungo la zona costiera le precipitazioni nevose che sono invece abbondanti
nelle zone montuose dalla fine di ottobre a tutto febbraio impedendo talvolta, nei rilievi
più elevati, il transito dei valichi.

Nell'area compresa tra Durres ed la Vjosa a sud ed Elbasan ad est si può parlare per
tanto di subregione climatica della fascia piana costiera. La temperatura media annua è
intorno ai 16° C mentre le precipitazioni oscillano tra i 600 ed i 1400 mm. Seguono verso
est una regione climatica di collina con temperature comprese tra gli 11 e i 15° C e preci-

83 G. Veith, [Nota 24], p. 24-25, 30.
S4 G. Veith, [Nota 24], p. 25 n. 1.
85 C. Prasclmikel; [Nota 12], p. 55; N.G.L. HamJl1ond, [Nota 57]. p. 190.
86 A. Kemal Vlora, [Nota 13]. p. 916.

87 A. Berxholi, P. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 32.
88 A. Berxholi, p. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26]. p. 36.
89 Grazie all'azione dei venti freddi da est cfr. A. Berxholi, P. Qirjazi, M. BejJeri, [Nota 26]. p. 36.
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itazioro comprese tra i 1300 e i 2000 mm, ed una zona climatica mon
htosa con temperature che oscillano da 2 a 120 C e con precipitazioro
che possono raggiungere i 2500 mm. Un'altra subregione climatica è,
infine, quella delle conche e dei laghi orientali. Comprende i due vasti
bacirù lacustri di Ochrida e di Prespa con le depressioni collegate. La
temperatura media ~ua ~i aggira intorno ai 10° C mentre le precipi
tazioro oscillano tra l 600 e l 1200 mm.9D

1.4 La flora e la fauna

1.4.1. La flora

Utilizzando il clima e l'altitudine come criteri di definizione è pos
sibile riconoscere all'interno del territorio in esame tre principali ambi
ti fitogeografici che si succedono in senso altimetrico ed in relazione
alla distanza dalla costa: quello marittimo o mediterraneo sino ai 600 m
di altitudine, quello submontano, compreso tra i 600 ed i 1400 m, ed
infine quello montano che si disloca oltre i 1400 m.

La regione fitogeografica marittima oltre che interessare tutta la
fascia costiera penetra anche in profondità all'interno di ogro vallata. A
sua volta è suddivisibile in tre zone: la zona litoranea delle dune, la
zona dei sempreverdi con macchia (olivo selvatico, pino marittimo,
bosso, leccio, lentisco, erica) e la zona boschiva (quercia, rovere e cerro).
Lungo le sponde dei fiumi crescono platani, olmi e salici. Tra le coltivazioro arboree più
diffuse gli ulivi e, nel meridione, gli agrumi.

La regione submontana è il dominio della foresta a latifoglie. Sui terrero calcarei cre
scono rigogliose le faggete e le abetaie ed, inoltre, alle maggiori altitudini, il pino. Tra le
coltivazioro Varu10 ricordati gli alberi da frutto, gli oliveti, i cereali e il tabacco.

La regione montana presenta invece boschi di castagne in basso, e più in alto di faggi
e di abeti. Sui terrero scistosi e serpentinosi prevalgono le conifere accompagnate dal fag
gio. Oltre i 1800 metri sono i ricchi pascoli di tipo alpino.

Dal XIX secolo in poi l'uomo ha ridotto il manto vegetale estendendo il pascolo ai
danni del bosco. Tuttavia ancora oggi sul territorio albanese cresce il 29% delle specie
vegetali presenti in Europa (oltre 3200) ovvero anche il 47% di tutte le specie presenti nella
penisola balcanica pur occupando in questa l'Albania solamente il 15% della superficie.
Numerose le sopravvivenze del periodo glaciale e di quello immediatamente successivo.91

1.4.2. La fauna

1.4.2.1. La fauna terrestre

Strettamente legata alla distribuzione della flora quella della fauna terrestre è andata
progressivamente restringendosi nell'ultimo secolo. Tra i mammiferi la lepre è diffusa
dovunque, e lo erano anche, tra i grandi carnivori, nelle regioni montuose dell'interno il
lupo, il gatto selvatico, la volpe, lo sciacallo, la faina e la lince.92 Ancora oggi presenti nei
boschi sono il cinghiale ed il capriolo, nelle zone più elevate il camoscio e lo stambecco
menh'e il cervo lo era nelle regioni boscose del piano e della collina. Più raro era l'orso
bruno che viveva nelle fitte foreste di querce, di faggi e di pini che si sviluppano tra i 1500
ed i 2000 meri di altitudine nel Tomorr. Presenti sono anche i serpenti. Nelle zone costiere
e nelle pianure che si spingono verso l'interno l'avifauna si presenta molto ricca e varia e
comprende anche le specie migratorie. Si tratta complessivamente di oltre 350 tipi di uccel
li.93 Beccacce, anatre, pernici, coturnici, stame e marangoni si segnalano tra le specie più dif-

90 A. Berxholi, p. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 39.
91 F. Fulvi, [Nota 11], p. 58.
92 R. Almagià, [ ota 19], p. 101; A. Kemal Vlora [Nota 13], p. 935.
93 A. Berxholi, p. Qirjazi, M. Bejleri, [Nota 26], p. 62.
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9. F. Fulvi, [Nota 11], p. 39.
95 F. Fulvi, [ ota 11], p. 39-40.
% N.G.L. Hammond [ ota 57], p. 193; N. Ceka-L. Papajani, "La route de la vallée du Shkumbin dans l'antiquité,'' Studia Albal/ica 9/1 (1972), p. 85.
97 L. Vidman, "Voyage épigraphique à Elbasan", Listy Filologické, Rocnik 85 (1962), svazek pnUli, p. 61.
9B L. Vidman, [Nota 97], p. 61.

99 H. Ceka e L. Vidman impiegarono circa due ore di marcia da Qukes a Perrenjes. L. Vidman, [ ota 97], p. 61.

Allevamento
nelle colline
di Ballai

fuse. Il fagiano è stato reintrodotto di recente dopo l'e
stinzione a causa della caccia.94 Presenti sulle vette
delle montagne più alte l'aquila e l'avvoltoio mentre i
pellicani ricci sopravvivono in tratti costieri tra
Divjake e Karavasta. Gli insetti dominano le zone
piane, cespugliate e di bassa collina. Tra di essi api,
mosche, vespe, tafani, scarabei e cavallette.

1.4.2.2. La fauna acquatica

La fauna ittica si presenta ricca e varia e questo a
causa della conformazione e dello sviluppo delle
coste, e della presenza di numerosi laghi. Proprio gra
zie alla presenza di numerosi banchi che favoriscono
la crescita del plancton l'avanrnare costiero è partico
larmente ricco di pesce specialmente di cefali, sardine,

spigole, triglie, sogliole e di orate. Altrettanto ricchi di pesce sono le varie lagune costiere
dove l'itticultura era praticata da tempi remotissimi (Ael., De Anim. Nat., XIY,l "sgombri
ammansiti"). Nel lago di Ochrida abbondano trote, persici, spigole, muggini e scoranze,
costituendo da sempre una risorsa per la popolazione. Lungo i fiumi dell'interno poi si
trova ancora, a conferma di una integrità ambientale, la 10ntra.95

1.5. Le direttrici naturali

Le valli fluviali dello Shkumbin, del Seman e della Vjosa costituiscono altrettante
immemorabili direttrici naturali di penetrazione dalla costa adriatica verso l'interno dei
Balcani. Quella lungo lo Shkumbin è certamente la più diretta e praticabile. Entrambe le
sponde dello Shkumbin possono essere infatti percorse agevolmente per tutto il loro trat
to inferiore sino ad Elbasan non essendovi frapposto alcun ostacolo naturale. Tra Durres
e Peqin il percorso naturale si snoda per il passaggio costiero a Skam (Sasso Bianco) e pro
segue lungo il piede delle colline passando per Kavaja sino allo sbocco in pianura dello
Shkumbin in vicinanza di Rrogozhine. Da questo punto la risalita della valle Shkumbin
lungo la sponda destra del fiume sino ad Elbasan non presenta difficoltà.

A monte di Elbasan la conformazione della valle dello Shkumbin, stretta a nord dalla
catena dei Semise e a sud da quella degli Spati, privilegia ed in parte obbliga almeno sino
ad Haxhi Beqarit, dove ad un breve allargamento segue un brusco restringimento, il pas
saggio lungo la riva destra del fiume. 96 Secondo la maggior parte degli studiosi dopo
Mirake e Kamares, secondo il Vidman, già da Haxhi Beqarit,97la via Egnazia, e comunque
allo stesso modo i percorsi che l'hanno preceduta, erano obbligati pertanto a passare il
fiume per inerpicarsi con strette curve lungo la montagna di Polis sino al Passo di Gajor
da dove, dopo aver attraversato ad una altezza di 600 m s.l.m. un pianoro pressoché oriz
zontale, dopo circa 20 km ridiscendevano nuovamente al fiume in vicinanza di Qukes. Si
tratta di un percorso oggi in disuso da diverse generazioni ed attualmente in parte del
tutto impraticabile. Secondo il Vidman tutti i ponti e buona parte del tracciato sono stati
distrutti dall'azione delle acque che non trovano ostacoli nel friabile terreno calcareo, pri
vato, oltremodo, dalle capre della vegetazione arborea.98 Da Qukes è possibile proseguire
sia verso Pogradec e l'altopiano di Korçe, seguendo la valle dello Shkumbin lungo un cri
nale di contrafforti da Selce e Poshtrne sino alle gole di çervenake, sia in direzione di
Ohrid, andando verso est e seguendo la stretta valle del Perroj i Lingajce (Pregnavit o
Longariza), affluente dello Shkumbin, passando per Perrenjas99 la conca di Domosdova e
risalendo verso il passo di Thane, posto tra la regione montuosa di Mokre ad ovest ed il
monte Jablanza ad est.

Per le loro evidenti ricadute sull'andamento della strada e sulla dislocazione delle sta-
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zioni della via Egnazia assumono grande importanza anche i percorsi naturali che per
mettono la comunicazione della valle dello Shkumbin con le regioni poste a nord. A tale
riguardo si possono individuare più possibilità di passaggio da località situate nella valle
dell'Erzen attraverso i letti dei torrenti e le basse colline di Malessia, di Krrabe, Cacabeze
e Peqin. E precisamente attraverso il torrente Pezes per Gjyzylkane e Sinametaj si sbocca
una decina di chilometri ad est di Rrogozhine in direzione di Peqin. Sempre in basso a
Peqin conduce un percorso dai pressi di Peze-Helmes attraverso il crinale delle colline in
vicinanza di Dorez, Vrap, Grand, Garunje e Progem. Da Arbane, posta sempre lungo la
valle dell'Erzen, un percorso per la valle dello Zhullimes porta in vicinanza di Bodin e al
di là del torrente di Papert. Da questo punto il percorso prosegue sboccando quindi in
basso presso lo Shkumbin. Da Petrele poi un percorso segue dapprima il versante occi
dentale del massiccio de Krrabe attraverso Durshit e Terbaç per discendere attraverso
Fikas nella valle dello Shkumbin.lDD All'incirca nella stessa zona sullo Shkumbin conduce
un percorso per il passo di Krrabe, Mamel e Shinjon.1D1

Nell'area situata a sud del Genusus (Shkumbin) la natura paludosa della Myzeqe non
consentiva in età antica ma ancora sino a metà del Novecento percorsi diversi da quelli
praticabili lungo le pendici dei sistemi collinari, costiero e dell'entroterra, nonché lungo le
sponde dell'(H)Apsos (Seman). Più precisamente sul versante delle colline rivolto al mare
la via obbligata da Apollonia (Pojan) probabilmente incontrava nel suo percorso diretto a
nord W1 brusco arresto determinato dal corso dell'(H)Apsos (Seman) dirimpetto a Babunje
mentre sul versante opposto la stessa situazione doveva ripresentarsi più o meno all' al
tezza di Ardenice. Da entrambi questi punti, seguendo le sponde dell' antico letto del
(H)Apsos (Seman), probabilmente si poteva giungere nella zona a sud-est di Lushnje. Da
qui i percorsi naturali per lo Shkumbin sono sostanzialmente due. il primo corre ai piedi
delle colline di Darsi in direzione ~W puntando su Rogozhine mentre il secondo, invece,
le attraversa e, sia passando per Uelhakaj che per Ballagat, sbocca dinanzi a Peqin. Da
Apollonia un'ulteriore percorso poteva prima discendere leggermente verso sud e poi
risalire verso nord-est seguendo l'andamento delle pendici settentrionali della
Mallakaster sino alla zona di Kuç da dove una via naturale attraversa tutta la Dumre sino
a Gradishte. In questa località il percorso si biforca: attraverso la valle di Prroj conduce
dirimpetto a Bishqem, invece verso est in direzione di Shales, attraversando il piano ai
piedi del contrafforte di Shpat, esso sfocia, passando il ponte di Topçias, ad Elbasan. Su
questo percorso confluiscono le vie provenienti dalle gole dell'Osum e del Devoll con
transito per Galigat, Valesh e Shelcan.102

100 Per le condizioni e le vie naturali cfr. A. Ducellier, [Nota 34], p. 3-59.
101 • Ceka-L. Papajani, [Nota 96], p. 85.
102 . Ceka-L. Papajani, [ ota 96], p. 85-86.
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2. STORIA DEGLI STUDI E DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

Il primo studio sistematico e dettagliato sulla via Egnazia è costituito

dalla dissertazione geografica di Theophilus Lucas Fridericus Tafel

(1787-1860), Ad una prima edizione data alle stampe nel 1837 a Tubingen

1'autore ne fece seguire alcuni anni dopo una seconda notevolmente

accresciuta ed articolata in tre parti: Prolegomena, Via militaris

Romanorum E?tnatia pars occidentalis, Via militaris Romanorum Egnatia

parte orientali. 03 Attentissimo all'analisi ed al commento delle fonti anti

che e medievali ben poco sulla via Egnatia il Tafel può attingere da studi

precedenti, Tra i pochi contributi esistenti non risultano citati gli spunti

provenienti da Nicolas Bergier104 che oltre due secoli prima, nell' ambito

del suo manuale sulle strade romane, basandosi su Cicerone, Strabone e

l'Itinerarium Provinciarum 329,1-332,9, aveva messo a fuoco con notevo

le chiarezza e sintesi le principali questioni riguardanti l'estensione e la

funzione della strada. Il Tafel, comunque, utilizza al meglio nel suo lavo

ro compilativo tutta la letteratura storico-geografica105 e soprattutto la let

teratura di viaggio, riportando a volte per esteso le osservazioni degli

esploratori e dei viaggiatori che a partire da Ciriaco Anconitano e

Cristoforo Buondelmonti per arrivare a Pierre Belon de Le Mans,106 Paul

Lucas,107 e E. D. Clarke108 avevano percorso alcuni tratti della strada visi

tando le località poste lungo di essa, Il Tafel non poteva conoscere i detta

gliati itinerari di Evliya çelebi,109 un viaggiatore turco, che nel novembre

del 1670 percorse alcune tratte di quella che definisce "una sorprendente

ampia strada militare" e poco più oltre una "strada reale", senza dubbio

la via Egnazia ancora in uso, Tra i viaggiatori contemporanei risultano

103 T. L. F. Tafel, De via mililari romallorum, Egllalia, qua Il/yricum, Macedollia el Tliracia iUlIgebalur, disserlalio geographica. Praefatio, Prolegomerw, Pars occidertlalis, Parle
Orienlali, Tubingae, 1841-1842.
104 N. Bergiel~ Histoire des grallds chemills de l'Empire Romain, Paris, 1622 (rist. Bruxelles 1728), liv. III, p. 580-583.
105 Per l'elenco degli autori utilizzati, tra cui il turco Hadschi Chalfa, cfr. T. L. F. Tafel, [Nota 103],Prolegomena, p. XVI-XVII.
106 Pierre Belon (Petrus Bellonicus Cenomanus) nacque intorno al 1517 a Soultière e morì a Bois de Boulogne nel 1564. Shldiò medicina e scienze naturali a Parigi
e a Wittenberg. Compì molti viaggi in Europa e nel vicino Oriente. Iniziò i suoi viaggi in Macedonia nel 1549 visitando il Monte Athos. Quindi percorse la via
Egnazia da Thessalonica a Philippi spingendosi poi oltre sino a Sapai. Nell'occasione prese nota dei resti del tracciato ("lrodie eliallmum inlegra reslal") ed anche
di alcuni tagliate effettuate dai costruttori romani. Nel 1555 pubblicò Les obserualiolls des plusieurs sillgularilez & clroses memombles, lrouuees eli Grece, Asie, ludee,
EgrJple, Ambie, & aulres pays eslranges, redigees eli lrois liures.
107PatÙ Lucas nacque a Rouen nel 1664 e morì a Madrid nel 1737. Effethlò due viaggi in Macedonia e Thracia. Nel 1705 egli percorse Wla prima volta tratte della
antica via Egnazia muovendosi da Costantinopoli verso Thessalonica. Nove anni più tardi il suo viaggio prese le mosse invece verso oriente da Thessalonica toc
cando in successione le rive dei laghi Koronia e Bolbis, Loutra e Amphipoli. Da questa città il Lucas proseguì attraversando la valle Pieria. RaggiW1se Kavalla in
due ore. Probabilmente in quest'epoca non era pill in uso il tratto della via Egnazia a settentrione del monte Pangeo. Quindi raggilmse Yenidze, il lago Bistonis
ed il fiume Karasus ed ancora oltre le rovine di Maxiamianopolis. Dopo aver attraversato su 1m battello il fiume Tonge raggiunse in due ore Ipsala. liiline salì
sulle colline a Keshan e Malkara. P. Lucas, Voyage du sieur Paul Lucas, fail eI11714, par ordre de Louis 14. dalls laTurquie, l'Asie, Sourie, Palestine, liaule & basse EgrJple,
&c., Rouen, 1724.
108 Edward Daniel Clarke nacque nel 1769 e morì nel 1822. Professore di Mineralogia a Cambridge pubblicò tra il 1810 ed il 1823 i resoconti dei suoi viaggi insie
me tra gli altri a Robert Malthus in Egitto, a Troia, Morea, Grecia settentrionale, Macedonia e Tessaglia. TI Clarke ricorda nei suoi scritti il percorso a sud del lago
Langada. Lasciata Thessalonica per Costantinopoli il31 dicembre del 1801 percorse la parte orientale della via Egnazia. Traversato in traghetto lo Strymon e pas
sato per Amphipoli seguì la strada per la valle Pieria sino a Kavalla dove notò l'antica pavimentazione del percorso. Il Clarke menziona anche la pavimentazio
ne della strada attraverso il passo di Acontisma e più oltre numerose altre h·atte superstiti tra Komotini e Fere. Da quest'ultima località raggiunse in tre quaTti
d'ora l'Hebros che attraversò con 1m traghetto. E. D. Clarke, Voyages eli Russie, ert Tarlarie el eli Turquie, Paris, 1812.
109 11 resoconto del suo viaggio in Albania del novembre 1670 è contenuto nel manoscritto autografo del libro VIII del Seyahablame, ff. 352a-372b. çelebi fu invia
to in quella occasione in missione in Albania dal comandante ottomano Ali Pasha per reperire truppe ed uomini da impiegare nella ricostruzione della fortezza
di Zamata e per difendere Mania nel Peloponneso, strappata l'anno prima ai Veneziani. Partito da Corfù il suo itinerario nell'Albania centro-meridionale toccò
Delvina, Gjirokaster, Tepelena, Permet, Berat, VIore, Dmres, Kavaja, Elbasan, Ohrid e Pogradec. Poi çelebi attraversò la Macedonia e la Blùgaria per raggiwlge
re la corte ottomana stanziata ad Edirne. on abbiamo a causa ora di alcune lacW1e ora di una mancata chiarezza del testo hltti i tempi di percorrenza. Da Vlore
in due ore çelebi raggiunse Cerk. Da qui proseguì verso nord ed in cinque ore raggiW1se Bashtova. Non abbiamo pmtroppo i tempi di percorrrenza da Bashtova
a Durac (Durres) e da qui a Kavaja. Da Kavaja, attraverso una strada piana, il viaggiatore raggiunse in tre ore la fortezza di Peqin. Poi in quattro ore, passando
per Lolaj, Pajova, Bishqem, Murias e Bradasheh, arrivò ad Elbasan. Il testo non è chiaro sul tempo inlpiegato da Elbasan a Babja passando per la zona dei pasco
li, ma si trattò almeno di quattro ore. Anche il tragitto da Babje a Xhyre è coperto in quattro ore. La discesa da Xhyra a Domosdova fu compiuta invece in otto
ore. Anche i tempi da Domosdova allago di Ochrida non sono ben precisati ma sono perlomeno di cinque ore. Da Ohrid in una salita di almeno cinque ore pas
sando per çeribas çelebi arrivò ai pascoli "paradisiaci" di Istok. Da qui sino a Pazi impiegò alh·e cinque ore ed infine altre due ore per raggiungere Resen.
Studi generali su çelebi: M. van Bruinessen- H. Boesdl0ten , Evliya çelebi iII DiyarbekiJ~ Leiden, 1988; R. Dankoff-K. Kreisel~ Malerialell 2U Evliya çelebill (incl. A
Guide lo llie Séyalwl-name of Ev/iya çe/ebi e Bibliograpliie raisoll1lée), Beihefte zum Tlibinger Atlas des Vorderen Orients B 90/2. Wiesbaden, 1992; Edizioni e tradu
zioni del Seyallatname: R. Dankoff-R. Eslie, Evliya çelebi iII Alballia alld adjacelll regiolls: Kosovo, MOlllellegro, Olil'id, Tlie l'eleva Il I secliolls of llie Seyalwlllame ediled willi
Imllslalioll, commelllary Olld illiroduclioll, Leiden, 2000, (per l'itinerario da Kanina a Pogradec p. 131-223); Studi sull'itinerario del 1670: F. Babinger, "Ewlija
Tschelebi's reisewege in Albanien", MSOS As, 33 (1930), p. 138-178 (r. Id., RIII/"lelisclie Slreijell, Berlin, 1938, p. 1-40); Id. "Die Grlindung von Elbasan", MSOS As,
33 (1934), p. 1-10 (r. Id., RlIIlle/isc/le Slreijell, Berlin, 1938, p. 53-62).
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ripresi innanzitutto i consoli francesi François Charles Hugues Laurent Pouqueville,110 E.
M. Cousinéry che nel 1831 pubblicò i resoconti dei numerosi viaggi compiuti nell'arco di
quasi mezzo secolo in Macedonia,111 Louis Felix Beajujourll2 (1765-1836) ed infine l'uffi
ciale inglese W.M. Leake che compì a partire dal 1806 quattro viaggi nella Grecia del Nord.
Pur muovendosi nel quadro delle consuete motivazioni economiche e politiche delle
potenze del tempo, v?lte a~la conosc~~a di una regione allora s~onosciuta e finalizza~e

all'espansione delle nspettIve aree di influenza,113 l'esploratore mglese aveva avuto m
particolare il pregio di affiancarvi interessi per la geografia e la storia antica sostenuti da
una non comune conoscenza delle fonti classiche,u4 A lui si devono i primi tentativi di
identificazione di alcune località poste lungo la via Egnazia e riportate dagli itinerari. Il
Leake, in particolare, suggerisce per primo che il nome Clodiana, forma plurale in H. Provo
329,7, stesse per Clodiana Castra e la località così fosse chiamata dall'accampamento
postovi "circa Genusum amnem"115 da Appio Claudio, il vittorioso comandante del 168
a.c..116 Solamente nella seconda metà dell'800 prendono avvio gli studi sul terreno.

Particolare
del manoscritto
del libro VIII del
Seyahatname
di Evliya çelebi
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110 EC.H.L. Pouqueville,voyage dalls la Greee, Paris, 1820. Nato a Merlerault in Normandia nel 1770 morì a Parigi nel 1838. A seguito della Rivoluzione francese
interruppe i suoi studi ecclesiastici passando a quelli di medicina. Durante la spedizione napoleonica in Egitto nel 1798 velUle incaricato di negoziare con Nelson
sulla sorte dei militari francesi caduti prigionieri in occasione della distruzione della flotta francese ad Aboukir. Di ritorno in Francia velUle catturato da corsari
tripolitani e portato a Navarino e quindi imprigionato dai Turchi a Tripoli in Marea nel 1799. Condotto a Constantinopoli nel 1800 godette di LUla certa libertà
grazie alla sua cultura scientifica. Dopo essere stato rilasciato nel 1801 attraversò i Balcani sino a Ragusa da dove si in1baxcò per l'Italia per fare poi ritorno a Parigi
dove si laureò in medicina. Il resoconto deLle sue avventrlrose vicissitrldini fu pubblicato nel 1805 Voyage ell Morée et à COllstalltillople et eli Alballie. Per la sua espe
rienza fu inviato dal governo francese qualche axmo più taxdi in veste di console generale a Yannina presso Ali Pasha dove conobbe entrandovi in rivalità William
Martin Leake. [I Pouqueville sperimentò nuovamente le prigioni turche nel 1807. Nel 1815 divenne console a Patras e fece ritorno in Francia nel 1818. Il viag
giatore francese fornisce molte informazioni sia autopticlle sia di seconda mano sul tracciato della via Egnazia. Dirigendosi intorno al 1811 verso il lago di Ochrida
il Pouqueville è forse il primo scopritore moderno dei Valacclu che si proclamavano discendenti dei soldati romani stanziati nella regione montuosa della
Candavia. Il Pouqueville ritiene come d'altronde anche il Leake che Lycl1l1idòs sia da identificarsi nel monastero di San Nahum sLilla sponda meridionale del
lago di Ochrida. Il Pouqueville menziona in più pLUlti l'esistenza di resti ben visibili della pavinlentazione della via Egnazia. Egli impiegò in particolare due ore
da Strouga per raggiungere un bacino paludoso che attraversò su LUla "chaussée" (una via in sopraelevata) largo dodici piedi. Da qui dopo aver seguito per tre
ore un fiume per una "strada quasi impraticabile" discese la valle del fiume Shkumbin fino a un ponte ad una arcata. Attraversatolo salì per uno"chaussée largo
quattro piedi (metri) e IWlg0 3/4 di lega" sino al villaggio di "Cucuse". Da "Cucuse" seguendo per tre ore la direzione generale della valle dello Shkwnbin (da
sud-est a nord-ovest). Verosimilmente si tratta dello stesso percorso che l'Heuzey ed il Daumet descrivono come un cammino a mezza altezza affiancato da pre
cipizi fino ai tre khans di Babie. Il Pouqueville girò penetrando verso sinistra nelle montagne e dopo più di tre ore discese per "un sentiero scabroso" verso lo
Shkumbin clle attraversò su LlIl ponte a tre archi di pietra (forse il ponte di Kamara). Da questo punto seguì la riva destra sino ad Wl khan fortificato, attraver
sò un torrente oltre il khan, ed si immise su Wla strada "larga 18 piedi tagliata nella roccia, perpendicolare al fiwne, per la distanza di mezza lega". Dopo un'o
ra circa di cavallo la gola gli si aprì alla vista della ricca e coltivata pianura di Elbasan.
III E. M. Cousinéry, Voyage dalls la Maeédo;lIe, Paris, 1831. Esprit-Marie Cousinery, marsigliese nacque nel 1747 e morì nel 1835. Ricoprì a SalOlucco la carica cii con
sole di Francia dal 1773 fino al 1819. Nel 1786 il Cousinery si recò a Kavalla quindi attraversò la valle Pieria sino ad Eleutheropolis. Egli ritelUle che il passo che
portava dalla pianura di Philippi a Kavalla fosse il passo di Acontisma. Attraversò quindi il Nestos e riteJUle di identificare nei pressi di Yeludze alcLmi ruderi
con Topiros. Più avanti ad Abdera identificò invece Komotitu. Da qui, il giorno dopo, si imbarcò per Kavalla con !'intento di esaminare il sito denominato dai
turchi Vecchia Kavalla ritenendolo l'antica Neapolis.
ll2 L.A.E de Beaujour, Voyage mititaire dalls l'empire Oti/OlllOlI, Paris, 1829. il marsigliese Louis-Felix de Beaujour (conosciuto anche come Felix Beaujour), nato ilei
1765 e morto nel 1836, fu console francese a SalOlucco. Pubblicò nel 1814 Wl resoconto dei suoi viaggi. Le sue osservazioni legate alle esigenze di intelligence mili
tare del tempo non sono di grande utilità per la ricostruzione del tracciato della via Egnazia nelle sue tratte orientali. ella zona della Candavia egli afferma che
i resti dell'antico tracciato "sono dappertutto". Il Pouqueville nella lettera che Tafel riporta nel suo studio sostiene clle le affermaziOlu di Beaujour vaJUlO accol
te con grande riserva. "Le jugement de ce dernier n'est pas irréfragable comme archéologue, et il n'a pas visité la Macédoine. C'est un compilateur qui a mal
employé d'excellents matèriaux ..."T. L. E Tafel, De via militari l'OmallOrUIII, Egllatia, qua l//yriewlI, Maeedollia el Thracia ilwgebatur, dissertatio geographicn. Praefatio,
Prolegomella, Pars oecidelltalis, Parte Orielltal;, Tubingae, 1841-1842, Pars occidentalis, p. 9.
113 Per LU1 accenno ad alcwle linee di riflessione geopolitica in età moderna: O' Sullivan, The Egllatiall Way, Newton Abbot, 1972, p. 221-222.
Il; W. M. Leake, Travels iII Northel'l1 Greeee, [-IV, London, 1835-1841. William Martin Leake (Leakius nello studio di Tafei) nacque a Bolton Row, Mayfail; Londra
nel 1777 e morì nel 1860. Entrò in artiglieria nel 1799. Dopo LU1 viaggio di servizio nelle Indie occidentali fu inviato nel 1800 ad Istanbul con il compito di ish'ui
re le truppe trll'che. Effettuò viaggi in Asia Minore, Cipro ed Egitto. Nel 1802 in occasione di un soggiorno ad Atene compì degli studi sulla topografia antica della
città. Viaggiò nella Grecia settentrionale ed in Morea nel 1805, 1806 e 1807 subendo Wl periodo di detenzione a Salonicco. Appena rilasciato fu inviato in missio
ne segreta da Ali Pasha percllé questi mediasse tra l'impero ottomano e l'Inghilterra. Ritornato l'atmo dopo da Ali predispose l'uso dell'axtiglieria contro i fran
cesi in Epiro. Dopo un periodo in cui fu il rappresentante inglese a Yaru1ina fece ritorno nel 1813 in patria dove si dedicò agli stridi numismatici e topografici.
Raggiwlto il 22 ottobre 1806 il Monte Athos egli si diresse a Stavros ed il 6 novembre raggiunse in cinque ore e quaranta minuti Orfano traversando su un tra
ghetto la foce dello Strymon. Non potendo esatninare i resti di Amphipoli fece ritorno a Salonicco passando per Serres. Il successivo 26 novembre il Leake per
corse la tratta occidentale della via Egnazia ath'aversando il Waxdar e giLU1gendo il giorno dopo a Pella e quindi ad Edessa. In questa occasione esaminò i passi
della Pelagonia cercatldo di ricostruire la testimonianza di Livio sull'avatlzata nella zona del console Sulpicio Gaiba. Egli è il primo a sottolineare i due percorsi
da Heracleia a Melitonus sino alla strettoia di Klidi, uno a nord del lago Vegoritis per Tilbeli (BegIua-Kelli) e l'altro meridionale per Batutza (Klidi-Vevi) dove
effettivamente passava diritta la via Egnazia dei romani. fl viaggio suJla via Egnazia del Leake si ferma a questo punto e per la tratta più ad occidente le sue sono
speculazioni a tavolino.
115 Liv., XLIIl, 23.6; XLIIII, 30.10.
116 W. M. Leake, [Nota 114], fi, p. 280.
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M. Delacoulonche è autore della prima ricerca moderna che incrocia le informazioni
topografiche raccolte sul terreno con i dati archeologici, le iscrizioni, di cui appronta un
corpus, e le fonti letterarie sino a Giustiniano disaminandole alla luce degli studi prece
denti. Il Delacoulonche percorse, tra le altre, le regioni di Roumlouk e di Sclavitsie, corri
spondenti agli antichi distretti macedoni di Botti(ai)a/Emathia e di Cyrrestide. ll7 Le con
dizioni scientifiche non erano però, in questa fase, ancora mature per consentire validi
lavori di sintesi come dimostrano le incertezze dell'opera di Desdevises-du-Dèzert.118

Nel 1861 arrivò nella regione attraversata dalla tratta occidentale della via Egnazia l'ar
cheologo francese Léon Alexandre Heuzey. Inviato e sovvenzionato da Napoleone III per
ché vi svolgesse un lavoro introduttivo alla storia di Cesare che l'imperatore intendeva
scrivere ricostruendo l'area dello scontro con Pompeo. Lo Heuzey a differenza della gene
razione di esploratori e viaggiatori che l'aveva preceduto e "qui cheminaient à grandes
journées, courant à toutes les ruines, et cherchant à beaucoup voir, sans trouver le temps
de rien ètudier" effettuò scavi e compì esplorazioni sistematiche e nella zona costiera illi
rica tra Dyrr(h)achium e Apollonia e nella Pieria. Gli studi condotti insieme all' architetto
Pierre Jérome Honoré Daumet (1826-1911) esemplari per chiarezza ed eleganza consenti
rono le prime identificazioni delle stazioni poste lungo la via.119 In particolare lo Heuzey
identificò Herakleia in un punto 2 km a sud di Monastir verso Boukova, in corrisponden
za dei resti di un acropoli su una collina.l2o Nel 1863 la strada romana è ripercorsa dal geo
grafo ed etnologo austriaco Johann Georg von Hahn (1811-1869) che aveva esplorato la
regione da Belgrado sino a Thessalonica soffermando in particolare la propria attenzione
sulle valli del Drin e del Wardar e che aveva pubblicato a Jena i fondamentali Albanesische
Studien. Grazie alla comparazione ed alla correzione delle distanze degli itinerari lo stu
dioso prorose una prima organica identificazione sul terreno delle principali stationes
della via.1 1 In questo periodo si approfondiscono gli studi generali sulla Macedonia con
evidenti ricadute sulla via Egnazia. Del 1870 è l'opera in due volumi di M. Dimitsas122

sulla geografia della Macedonia, ancora oggi strumento indispensabile, nel 1894 segue
l'apparizione della carta del Kiepert123 mentre tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo
vanno segnalate le ricerche di P. Perdrizet124 e di A. Struck.l25 L'auspicio di studi appro
fonditi sulla via Egnazia assume anche toni trasognati in Alexander Freihen Warsberg126

(1836-1888). Il quadro delle conoscenze sulla via Egnazia nei primi anni del Novecento
viene definito e riassunto dall'articolo dell'Oberhummer127 nella Pauly-Wissowa e nelle
pagine che Konrad Miller vi dedica nella sua opera monumentale dedicata alla ricostru
zione della rete stradale romana.128

Tra l'inizio del Novecento e la prima guerra mondiale le metodiche ricerche archeolo
giche compiute in territorio albanese da studiosi austriaci apportano un ulteriore signifi
cativo contributo alla conoscenza della tratta occidentale della via Egnazia. Punto di par
tenza può essere considerato la catalogazione dei siti antichi in Albania curata da CarI
Patsch.l29 Particolare rilievo assumono in seguito le indagini condotte da Camillo

117 M. Delacoulonche, "Le berceau de la puissance macédonienne des bords de l'Haliacmon a ceux de l'Axios'', Archives des Missiolls Seienlifiques el Littéraires,
8 (1859).
118 Tra le tante inesattezze Lyclmidòs è posta sulla riva meridionale del lago di Ochrida ed Ad dianam stilla riva destra dello Shkumbin. Th. Desdevises-du-Dézert,
Géographie alleielllle de la Macédoille, Paris, 1863.
119 L. Heuzey-H. Daumet, Missioll archéologique de Macédoille, Paris, 1876.
120 L. Heuzey-H. Daumet, [Nota 119], p. 300.
121 L G. von Hahn, "Reise durcl, die Gebiete der Drin w1d Wardar", Dellkschrijlell der Kais. Akad. Der Wissellsch., XVI (1867-1869), p. 156-159. ato a Frankfurt am
Main nel 1811 e morto nel 1869 il von Halm fu console prussiano a Yannina. Nel 1851 fu nominato console generale austriaco per la Grecia orientale con sede nel
l'isola di Syra nell'Egeo dove rimase in carica sino alla morte. Viaggiò intensamente in tutta la Grecia occidentale ed in paTticolare lungo la tratta della via Egnazia
compresa tra Durres e Struga. Nel 1863 seguì la strada tra OhTid e Monastir scattando anche delle foto. In questo viaggiò seguì poi il corso del Wardar sino a
Thessalonica.
122 M. Dimitsas, 'Apxa1a YEùlypa<pla ti;ç MaKEoovlaç I-TI, Athènes 1870, 1871.
123 H. Kiepert, Fonllae orbis allliqui, XVII, 1894.
124 P. PerdTizet, "Voyage dans la Macédoine Première", BeH, 18 (1894), p. 416-445; 19 (1895), p. 109-112, p. 532; 21 (1897), p.514-543; 22 (1898), p. 335-353; 24 (1900),
p. 304-323; p. 542-552.
125 A. Struck, Makedollische Fahrlell l. Clw/kidik, Wien 1907; TI. Die Makedolliscl1e Nieder/ande, Wien, 1908.
126 A. F. Warsberg, Odyseeische Lalldscl1ajlen, voI. I, Vielma, 1878, p. 146 segg.
127 Oberh~nmer, s.v. "Egnatia via", Pau/ys rea/-Encyclopiidie der Classischell allerlumwissellschajl, neue bearbeitung unter mit wirking zalllreicl1er fachgenossen
herausgegeben von Georg Wissowa, 5, Stuttgart, 1903, c. 1988-1993.
128 K. MiIler, Itilleraria Romalla. Romiscl1e Reisewege all der Halld der Tabula Peulillgerialla, Shlttgart, 1916, Strecke 50 c. 516-527.
129 C. Patsch, Das Salldschak Berai ill Albaniell, Sclu·iften der Balkankommission der Akademie der Wissenschaften in Wien, Antiquarische Abt., Heft 3, Wien, 1904;
C. Patsch, "Beih·age zur Volkerkunde von Siidostemopa VI", SBWiell, 214.1 (1933).



130 C. Praschniker-A. Schober, Archaologische Forse/n'"ge" iII Albaniw und Montwegl'O, Schriften der Balkankonunission der Akademie der Wissenschaiten in Wien,
Antiquarische Abl., Heft 8, Wien, 1919.
131 C. Praschniker, "Muzakhia und Malakastra", jahresheJte des osterreichischen Archaologischell Instituts, XXI-XXII (1922-24).
132 N.G.L. Hanunond, A history oJ Macedonia v. I,Historical geography alld prehistory, Oxiord, 1972, p. 21 n. 4.
133 G. Veith, Der Feldzug VOli Dyrrachiwn zlOischell Caesar !wd Pompejus, Wien, 1920 (trad. il. La campagna di Durazzo ira Cesare e Pompeo, Roma, 1942).
LI-I G. Veith, [ ota 133], p. 21 n. 2.
135 S. Casson, Macedollia, Thrace alld I//yria, Oxford 1926.
136 AA.W., Arc!liiologische Karte VOli jugoslalOiw, Blatl Prilep-Bitolj, Beograd, 1937.
137 P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BCH, 59 (1935), p. 395-415.
138 P. Collart, "Les rnilliaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), p. 177-200.
139 A.K. Coba, "Studi sulln vin Egllntia. 'lIer, quod ducit n Dyrrachio per Mncedolliam et Thessaliam"', Tesi di laurea, anno accademico 1935-36, Facoltà di Lettere della
Regia Università degli Studi di Roma.
1-10 N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford, 1967, p. VII-VIII; N.G.L. Hammond, [Nota 132], p. VII. Per i viaggi successivi, gli itinerari percorsi e le relative vicissitudi
ni compresa una breve detenzione nel!'Albania di Hoxha ciro N.G.L. Hammond, [Nota 132], p. 23 n. 3.
,-l,A. Snodgrass, "Professar N.G.L. Hammond", The IlIdepelldellt, 28.03.2001.
\-12 N.G.L. Hammond, [Nota 140]; N.G.L. Hammond, [Nota 132], principalmente p. 19-58; N.G.L. Harnmond and G.T. Griffith, A history oJ Macedollia Il, Oxford,
1979; I .G.L. Hammond and F.w. Walbank, A "istory oJ Macedollia Ill, Oxford, 1988.
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Prasduùker (1884-1949), in un primo tempo insieme ad A. Schober, nell'ambito delle spe
dizioni della Akademie der Wissenschaften in Wien, poi, durante gli anni 1917-1918, in
maniera indipendente.13o A lui dobbiamo la prima descrizione completa della strada e dei
suoi ponti131 con l'avvertenza riferita dall'Hammond che il Praschniker non conosceva di
persona la valle dello Shkumbin da Rrogozhine a Elbasan, e che non aveva studiato, per
quanto riguarda la tratta della strada ad est di Elbasan, le distanze negli itinerari.B2

Sempre ad uno studioso austriaco, il colonnello Georg Veith133 (1875-1925), in rappor
ti di collaborazione con il Praschniker, si deve nello stesso periodo una ricostruzione com
pleta della tratta occidentale della via Egnatia tra.la costa adriatica ed Elb~s~.Al Veith va
riconosciuta una profonda conoscenza della regIOne e delle sue carattenstlche maturata
nel corso di una attività militare condotta per oltre un anno in territorio albanese. Il Veith
riferisce non solo dei resti della pavimentazione stradale romana ancora visibili al suo
tempo ma anche della loro utilizzazione, nella tratta tra Fier e Kuç, per il passaggio, altri
menti impossibile dato lo stato delle vie di comunicazioni albanesi e del terreno in gene
re, di automezzi militari.B4

La conoscenza della via Egnazia nel frattempo si giova del consistente sviluppo che le
ricerche archeologiche e storiche registrano dopo la fine del dominio ottomano in tutta l'a
rea balcanica. A S. Casson si deve un opera complessiva sulla regione macedone di rile
vante importanza con più di uno spunto sui tracciati che possono aver anticipato quello
della via Egnazia.135 Negli anni tra i due conflitti mondiali vedono Eoi la luce importanti
strumenti di lavoro quali corpora di iscrizioni e carte archeologiche l 6ed intensa si segna
la in questo periodo l'attività di ricerca promossa dall'Ecole française di Atene. Ad uno dei
suoi studiosi, P. Collart,137 si deve, a metà degli anni '30 un importante intervento sulla via
Egnazia basato sull'esame dei milliari. Il Collart riprenderà a distanza di quarant'anni la
sua ricerca arricchendola di nuove informazioni e di ulteriori originali considerazioni.138

Nell'anno accademico 1935-1936 venne discussa all'Università di Roma dall'albanese
Aldo K. Coba una tesi sulla tratta occidentale della via Egnazia.139

Le vicende belliche oltre che investire direttamente la strada in sé si intrecciano e si
rimandano in continuazione anche nel campo degli studi ricostruttivi dando origine ad
una filiera di studiosi che sono spesso insieme soldati e storici. Dopo il Leake ed il Veith
lo studioso più esemplare di questo intreccio risulta a ridosso e durante il secondo con
flitto mondiale essere senza alcun dubbio Nicholas Geoffrey Lemprière Hammond (1907
2001). Singolare fi~ura di archeologo e di soldato avviò i propri studi sul terreno nel
dicembre del 1929 40 non interrompendoli più da allora per oltre settanta aruù. In virtù
proprio della straordinaria conoscenza topografica maturata su Macedonia ed Epiro fu
inviato in queste regioni come ufficiale nel corso del secondo conflitto mondiale. Da que
sta esperienza la sua intelligenza della topografia antica della Macedonia uscì notevol
mente rafforzata ed approfondita consentendogli nel contempo di stringere rapporti ed
amicizie durature e destinate ad aiutare ulteriormente nel dopoguerra i suoi studi a dipa
narsi nelle intricate vicende politiche balcaniche superando ostacoli burocratici che inve
ce tenevano bloccate in alcuni stati come l'Albania le attività di altri studiosi.141 Nelle sue
opere principali142 l'Hammond affronta a più riprese ed in più punti le questioni riguar
danti la via Egnazia avanzando delle ipotesi ricostruttive organiche. A seguito del susse-
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guirsi delle scoperte archeologiche tuttavia non mancherà in una serie di articoli successi
vi di r~rendere tali ipotesi modificandole per renderle compatibili con le nuove acquisi
zioni.1 Tuttavia il suo sforzo conoscitivo sulla via Egnazia dalla costa adriatica si arresta
in prossimità dei confini orientali della Macedonia. Nel dopoguerra la letteratura scienti
fica sulla via si accresce notevolmente. Accanto a pagine ad essa dedicate in lavori di carat
tere generale sulla Macedonia, come il contributo del 1955 di Fanoula Papazoglou144 o nel
1982 la monumentale opera collettiva sulla Macedonia a cura di M. Sakellariou,145 si mol
tiplicano anche gli studi su specifiche tratte della via. Risultati decisivi e chiarificatori su
alcune tratte controverse sono apportati da alcuni contributi a carattere epigrafico. In par
ticolare si segnalano in tutto il secondo dopoguerra quelli di Charles Edson146 per la zona
del lago Ostrovo (Vegoritida), di Makaronas147 per i dintorni di Thessalonica, di Mac
Kay148 nell' ambito della Macedonia ed una riflessione recente della Deniaux.149 Sempre in
un contesto di studi epigrafici preziose segnalazioni di resti del tracciato e di ponti sono
fornite da Ladislav Vidman che nell'autunno del 1959 percorse a piedi insieme ad Hasan

Ceka il tragitto tra Elbasan e Perrenjas (Prenjes).l50 L'impegno
de~li archeologi albanesi, iniziato nell'immediato dopoguer
ra, 51 si è focalizzato negli anni settanta in ricerche volte alla
ricostruzione del percorso stradale e all'identificazione delle
relative stazioni nella regione montuosa tra Elbasan ed Qukes
sullo Shkumbin.l52 Accanto ai contributi specialistici va
segnalata anche un'opera a carattere divulgativo, dovuta ad
O' Sullivan che percorse in bicicletta numerose tratte della
strada.l53 Nel 1973 venne discussa a Salonicco da Panayotis
Theodoridis,154 poi divenuto architetto restauratore,155 una
tesi in morfologia architettonica dal titolo 'Eyva'ti.a 'Oùòe;
rimasta inedita ma di cui alcw1e conclusioni sono state richia
mate in alcune pubblicazioni come quella di N.K.
Moutsopoulos,156 insegnante di Theodoridis. Nel 1974 la sco
perta presso il fiume Gallikos nei pressi di Thessalonica di un
milliario bilingue datato in base alla forma delle lettere alla
seconda metà del II sec. a.c. e menzionante il nome del proba
bile costruttore della strada, il proconsole di Macedonia
Cnaeus Egnatius figlio di Caius, ha permesso in qualche modo

di chiarire le questioni legate all'origine del nome, alla data di costruzione, alla lunghez
za del percorso tramandate da Polibio e Strabone ponendo fine alla girandola di diatribe
fra gli studiosi.l57 Per quanto riguarda gli strumenti cartografici del 1976 è la Tabula
Imperii Romani, K-34. L'opera, utile per i territori allora appartenenti alla Federazione
Jugoslava, risulta invece in quelli albanesi e greci a volte inutilizzabile a causa di alcuni

143 N.G.L. Hammond, "The western part of the via Egnatia", JRS, 64 (l974), p. 185-194; N.G.L. Hammond-M.B. Hatzopoulos, "The via Egnatia in Western
Macedonia. Part 1: The routes through Lyncus and Eordaea in Western Macedonia", AJAH, 7(1982), p. 128-149; N.G.L. Hammond-M.B. Hatzopoulos, "The via
Egnatia in Western Macedonia. Part II: The via Egnatia from Mutatio Ad Duodecimum to Civitas Edessa", AJAH, 8(1983), p. 48-53.
144 F. Papazoglou, Les cités lI1acédolliellnes à l'époque rOll1aine, Skopje, 1957, in serbo con riassunto in francese ripubblicato in edizione ampliata Fa.t10lùa Papazoglou,
"Les vili es de Macédoine à l'époque romaine", BCH, Suppl. XVI, Paris, 1988; F. Papazoglou, "Quelques aspects de la province de Macédoine", ANRW, II, 7, 1,
Berlin, 1979, p. 302-369.
145AA.VV., "H MaKE80via 4000 Xp6vw 'En~VtKijç iCHopiaç Kai 7WÀtnClll0i), Athinai, 1982.
146 Ch. Edson, "The location of Cellae and the Route of the via Egnatia in Western Macedonia", ClPh, 46 (1951), p. 1-16.
147 Char. 1. Makaronas, "Via Egnatia and Thessalonik.i", Studies Presented to David Robinsoll, 1, 1950, p. 380 segg.
148 P.A. MacKay, "The Route of the Via Egnatia arolmd Lake Osh'ovo", Ancient Macedonia Il, Thessalonik.i, 1977, p. 201-210.
149 E. Deniaux, "Un nouveaumilliaire de la via Egnatia", Mélanges de l'École Frnllçaise de ROll1e, Alltiquité, Tome 111/1 (1999), p. 167-189.
150 L. Vidma.t1, "Voyage epigraphique a Elbasan", Listy Filologické, Rocnik 85 (1962), svazek pnmi, p. 57-62, tav. II-V, fig. 1-6.
151 L'ingegnere Adam fu il primo studioso albanese ad offrire in W10 studio che uscì pOShtn10 tm panorama completo della viabilità antica in Albania. J. Adam,
"Rruget e Shqiperise ne kohen a.t1tike", BSHSH, 1(1953), p. 36-65.
152 N. Ceka-L. Papaja.tu, "Rruga ne luginen e Shkul11bint ne kohen antike", Mon/./lI1entet, 1(1971), p. 43-59; N. Ceka-L. Papajaru, "La mute de la vallée du Shkumbin
dans l'antiquité," Studia Albanica 9/1 (l972), p. 95-106.
153 O' Sullivan, [Nota 113].
154 P. Theodoridis, 'Eyva~ia '086ç, Tesi di lamea, ThessalOI1ik.i, 1973.
155 lota Myrtsioti, "Via Egnatia reveals the layers of its lustory", KathÌlllerilli, 15.02.2001.
156 N.K. Moutsopoulos, "De via militari Romanorum", Studi Castel/ani iII OllOre di Pietro Gazzola, I, Roma, 1972.
157 C. Romiopoulou, "Un nouveau milliaire de la via Egnatia", BCH, 98 (1974), p. 813-816. Tra le ultime discussiOIu: J.P. Adams "Polybius, Pliny and the via
Egnatia", in W.L. Adams and E.N. Borza, Phifip Il, Alexallder the Great and the Macedolliall Heritage, Washington, 1982, p. 269-302; F.w. Walba.t1k, "Via ilIa nostra
militaris: some thoughts on the via Egnatia", Selected Papers, Cambridge, 1985, p. 202 (a.t1che Historische Einzelschriften, Heft 40,983, p. 131-147); F. W. Walba.t1k,
"The via Egnatia: its Originai Scope a.t1d Date", Terra Alltiqua Balcanica, II (1985), p. 458-464; F.w. Walba.t1k, "The via Egnatia", Allciellt Macedonia 4, Thessalonik.i,
1986, p. 673-680.
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errori commessi nella redazione.158 Nel 1993 è seguita a cura di Anna Avramea la Tabula
Imperii Romani, Philippi, K-35, 1.159 Nel 2000 è uscito il Barrington Atlas of the Greek and
Roman World.16o Tra gli studi più recenti un rilevante contributo è quello costituito dalla
raccolta dei milliari tra Herakleia Lynkestados e Thessalonica (13 milliari e 25 iscrizioni
collocate nel loro contesto topografico) approntata da L. Gounaropoulou e M.B.
Hatzopoulos.161 Sempre ad Hatzopoulos, coautore con Hammond di alcuni articoli sulla
via Egnazia, si deve un importante studio ricostruttivo del sistema stradale nella pianura
centrale macedone.162 Il tracciato e la sua cronologia nella tratta orientale sono stati infine
oggetto di uno studio di F. Mottas mentre novità sul percorso lungo le sponde del lago di
Ochrida sono state apportate dalla Bitrakova.163 In territorio albanese dove gli studi
archeologici sono stati organizzati dalla metà degli anni '70 dall' apposito Instituti
Arkeologjik, articolato in otto uffici regionali, sotto l'egida dell'Accademia albanese delle
Scienze, gli studi hanno recentemente conosciuto ulteriori sviluppi. Il Grupi i Arkeologjise
se Shpetimit, fondato dal Packard Humanities Institute, in collegamento con la Butrint
Foundation ha organizzato infatti un survey sistematico sulla via Egnatia nella zona com
presa tra Bradasheh, il ponte di Topçias e Qukes che si spera possa nell'immediato futuro
estendersi all'intero territorio albanese attraversato dalla via romana.164 Alla fine del XX
secolo lo stato delle conoscenze scientifiche sulla via Egnatia è ben lungi dal poter essere
considerato eccellente. Tuttavia iniziative di ricerca sistematica in diverse aree attraversa
te dalla strada sono state avviate da tempo e non mancheranno nel prosieguo del tempo
di apportare, si spera, significative novità.165 Al tempo stesso inizia a svilupparsi lo scam
bio di informazioni ed esperienze tra gli studiosi grazie a convegni internazionali come
quelli su l"Apxuiu MUKeboviu organizzati periodicamente dall'Istituto di studi balcanici
di Salonicco o il simposio sulla via Egnatia sotto il dominio ottomano svoltosi sotto l'egi
da dell'Istituto di studi mediterranei a Rethymnon166.
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158 AA.VV., Tabula Imperii Romani, K-34 (Naissus Oyrrlwchion Scupi Serdica Thessalonike), Ljubljana, 1976, (Tm, Naissus). Per alClU1i errori contenuti nell'opera rea
lativamente al territorio albanese cfr. K. Zheku, "Recension on Tabula Imperii Romani K34 Naissus, Durrhachion, Scupi, Sardica, Thessalonike", [iiria, 17/2 (1987),
p.269-272.

159 A. Avramea, Tabula Imperi i Romani, Philippi, K-3S, l, Athinai, 1993.
160 R. J. A. Talbert, Barriuglon Alias oJ liIe Greek alld Roman World, Princenton, 2000, IllyricLUn map 49, Macedonia map 50, Thracia map 51, ByzantilU11 map 52,
Bosphorus map 53, map-by-map directory, volume II, p. 749-802.
161 l due studiosi hanno pubblicato tutti i milliari trovati dai predecessori e da loro lungo la tratta da Herak1eia a Thessalonica. Complessivamente si tratta di tre
dici pietre recanti trentacinque iscrizioni (Collart nel 1976 aveva fornito dodici testi provenienti da 5 milliari). L. GounaropOlùou-M.B. Hatzopoulos, Les milliaires
de la vaie egllaliellne enlre Hernclee des Lyncesles el Thessalonique, MEAETHMATA, Athenes, 1985.
162 M. B. Hatzopoulos, "Strepsa: a reconsideration", in M.B. Hatzopoulos, L.D. Loukopoulou, Two Sludies in Ancielll Macedollian Topography, MEAETHMATA,
Athens, 1987.
163 F. Mottas, "Les voies de commLUucation antique de la Tlu'acie égéelUle", Labor omllibus UIIUS, Stuttgart, 1989; V. Bitrakova Grozdanova, "La via Egnatia entre
Lycluudos et Pons Servili (nouvelles preuves archéologiques)", Ancienl Macedonia (APXAlA MAKEt10NIA) VI, ThessalOl1iki, 1996 (1999).
16-1 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, I. Gjipali, "The via Egnatia (AlbaIua) Project aIld the bridge at Topçias", fRA, 14 (2001), p. 381-389.
165 Dal 1996 è in corso la localizzazione, registrazione e valutazione dei siti archeologici posti lungo la via Egnatia diretta da M. Tiverios in cooperazione con A.
ArvaIutaki, A. ZaIUUS, M. Eleutheriadis. Non risulta però aI1COra disponibile la pubblicazione approntata dal gruppo di ricerca: Egnalia Odos (text, photo, records,
catalogue), Thessaloniki. 1997. Un'altra importante iluziativa è il Mallakastra Regional Project a cura del Department of Classics dell'University of Cincinnati e
dell'Istituto di Arcl1eologia di Tirma e diretto da J. L. Davis e M. Korkuti. Interesse anche in Norvegia: Knut Madsbakken, De via Egnalia. Au den J'Ol11ersche veren
via Egllalia. Uluversitet i OsIo, 2000.
166 AA. VV. (a cura di E. Zachariadou), The via Egnalia under Ollomall Rule, Rethynmon, 1996.
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Milliario
di Caracalla ritrovato
e conservato
ad Apollonia
nel cortile del Monastero
(la dicembre 216-
8 aprile 217 d. G.)

3. FONTI SCRITTE

3.1. Epigrafi e milliari

3.1.1. Milliari

Nell'area oggetto del presente studio sono stati ritrovati in tutto sino ad oggi sette mil
liari elencati di seguito. I milliari n. 1 e n. 2 sono gli unici riferibili con certezza al percor
so della via Egnatia. Il milliario n. 3 è stato rinvenuto ad Apollonia dove poteva segnare
l'inizio della via Egnazia e forse di altri percorsi che si diramavano dalla città. Alla via
paralitoranea tra Apollonia ed Aulon è pertinente il milliario n. 4. Altre tre pietre (n. 5, n.
6 e n. 7) appartengono invece a percorsi viari che si snodavano a nord di Apollonia. Tra
questi due (n. 5 e n. 6), data la località di ritrovamento, Mbrostar, potrebbero appartenere
alla tratta della via Egnazia tra Apollonia e Clodiana. Un altro milliario (n.8) ed una iscri
zione (n. 9) che ricorda il restauro di una strada, ritrovati entrambi in due località a non
grande distanza a nord di Durres sulla riva sinistra del fiume Erzen, furono riferiti dal
Mommsen alla via Egnatia. Già lo Heuzey e il Daumet scartarono però la possibilità che
la via Egnazia potesse imboccare da Durres la valle dell'Erzen invece che quella dello
Shkumbin. Un'ultima pietra rinvenuta a Sallmone, sempre a NE di Durres, e conservata
nel museo di Durres con il numero di inventario 154.4.688 è stata a torto considerata un
milliario invece di essere riferita alla centuriazione.
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Via Egnatia

1) Milliario di Struga

[Imp(erator) Caesar]
[M. Aurelius A]nto

[ninu]s, Pi[us, F]elix,
[Augu]stus, Parth[i]
c[us Ma]xi[mu]s,
Bre[ta]nnicus

Ma[x]imus German
icus Maximus,

Pontifex maximvs,
tribuniciae po-

test(atis) XX, imp(erator) III, co[(n)s(ul)].
1IlI, P(ater) P(atriae), proco(n)s(ul)

restituit
Areò Auxvi.ùou

H

Pietra cilindrica con la cima convessa. Reca una iscrizione in latino di tredici righe
seguita dall'indicazione in greco, su due righe, della distanza da Lychnidòs (H' = 8). Si
tratta di un dato assolutamente coerente con la località di rinvenimento del milliario,
Struga, situata, per l'appunto, ad otto miglia romane da Ohrid, sul cui sito sorgeva l'anti
ca Lychnidòs. La stessa distanza dalla medesima località compare anche in iscrizione simi
le su un altro milliario rinvenuto ad Ohrid per cui è stato ipotizzato che le due pietre pro,
vengano dalla medesima località, opposte ai due lati della strada nel medesimo punto. E
possibile, sulla base di una notizia del von Hahn,167 che oltre a questi due milliari gemel
li ne esistesse anche un terzo. Lo Heuzey e il Daumet passano tuttavia in disanima l'ipo
tesi che le due pietre, trovate in punti diversi, ma recanti la medesima distanza dalla stes
sa località, possano essere relative a due punti differenti della via Egnatia, posti entrambi
ad otto miglia da Lychnidòs, ma uno in direzione est e l'altro verso ovest. I due studiosi
ritengono però di riscontrare, sulla base dell' analisi dei toponimi riportati dall'Itinerarium
Burdigalense, nella tratta tra Thessalonica e la costa adriatica un andamento costante nel
computo delle distanze da est verso ovest. Dopo Thessalonica, invece, affermano i due
studiosi, ci sono indicazioni che il computo delle distanze avvenisse sia verso Cypsela che
verso Dyrrachium. Sulla base di queste constatazioni i due giungono alla conclusione che
entrambe le pietre erano in origine situate a Struga da loro identificata con la statio di Pons
Servili.168 Dato che una spaccatura divide il testo nel mezzo lo Heuzey e il Daumet argui
rono che proprio a causa di questo danneggiamento, che i due studiosi ritennero avvenu
to in corso di esecuzione, il milliario di Struga sia stato scartato ed abbandonato dai suoi
costruttori a differenza dell' altro che sarebbe stato invece messo in opera.169 In base al con
fronto con altri due milliari gemelli, rinvenuti sempre lungo il percorso della via Egnazia,
ed più precisamente all'estremità meridionale del Killi Dirven nei pressi del
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1671. G. von Halm, "Reise dmch die Gebiete der Orin w1d Wardar", DenksclrriJten del' Kais. Akad. Der Wissensch., XVI (1867-1869), p. 211.
168 L. Heuzey-H. Oawnet, Mission arcMologique de Macédoille, Paris, 1876, p. 344, nO 144; H. Fanshawe Tozel; Researches in the Highlands oJTurkey, I, p. 198; "col. miJ.
Ochridae l'ep. in via Egnatia " CIL III, 712=7364; MordtmaIm, 'EH. <l>tÀ. l:uÀÀ., 17 (1887), app. p. 168; copia di CUl'tis; M. r. L'n'umaa, H Mm<:e80via EV .<iOo'ç
rpOerro/lévolç /Caì /lV17/lelOlç "cpso/lévo,ç I-il, Athènes 1896, p. 384., nO 357; P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BCH, 59 (1935), p. 401no 4e
nota n. 4; G.L. Hammond, A history oJ Macedonia v. I,Historical geograp"y alld pre"istory, Oxford, 1972, [Nota 105], p. 28; O' SullivaI1, T"e Egllatian Way, Newton
Abbot, 1972, p. 143 n° 2; P. Collart, "Les rnilliaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), nO 8, p. 184-185, 199.
169 L. Heuzey-H. Oaumet, [Nota 168], p. 343-346; P. Collart, "Les milliail'es de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), n° 8, p. 185.



170 A sostegno di questa tesi i due shldiosi (L. GounaropouJou-M.B. Hatzopoulos, Les lI1illiaires de la vaie egllatielllle elitre Hernclee des Ly"cestes et Thessalollique,
MEAETHMATA, Athenes, 1985, p. 26-28) rilevano come i due milliari del Kirli Dirven, rinvenuti esattamente nello stesso luogo, riportino entrambi le tracce di
W10 scalpellatura delle relative iscrizioni, avvenuto probabilmente a dieci anni dalla loro esecuzione, a dimostrazione di lmloro uso contemporaneo in un punto
interessato da un importante cambio di direzione del percorso stradale (in direzione est verso la pianura ed il lago di Petrai). Gounaropoulou e Hatzopoulos
ricordano come il catalogo dei milliari delle province di Siria, d'Arabia e di Palestina approntato dal Thomsen (P. Thomsen, "Die Meilensteine der Provinzen
Syria, Arabia und Palaestina", ZOPV, 40 (1917), p. 1-103) fornisca non meno di dieci esempi di milliari gemelli (in un caso lma tripletta ed in un altro caso addi
rittura una cinquina). Evidentemente questi casi, concludono i due studiosi, vanno interpretati alla luce della trasformazione delle pietre rniUiari da Meilellsteill
a Oedikatiollssteill, secondo la forhll1ata espressione del Kanig (I. Kanig, "Zur Dedikation ramischer Meilensteine", Chiro", 3 (1973) p. 419-427), ovvero in W1 sup
porto a comoda portata di mano per dimostrare l'attaccamento delle autorità locali alla dinastia regnante (R.G. Goodchild, "The Coast Road of Phoenicia and its
Roman Milestones", Berytus, 9 (1948-1949), p. 91-127). L. GOlmaropoulou-M.B. HatzopolÙOS, Les lJ1illiaires de la voie egllatielllle elitre Hernclée des Ly"cestes et
Thessalolliq/./e, MEAETHMATA, Athenes, 1985, p. 26-28.

171 N.K. MoutsopouJos, "De via militari Romanorum", Studi Castellani ili ollore di Pietro Gazzola, l, Roma, 1972, p. 195.

172 L. Heuzey-H. Daun1et, [Nota 168], p. 344, nO 145; H. Fanshawe Tozel; [Nota 168], I, p. 198, viene segnalato"At one angle of the outer wall of the churcl1 at
Struga"; CIL III, 711=7363, la località di rinvenimento viene così indicata: "col. mil. Strugae ubi Drin fluvius exit ex lacu LydU1itide, horis duabus ab Ochrida inter
sepl. et occid."; MordtmalU1, [Nota 168], p. 168; copia di CllI'tis; M. r. Ll.illl"t<HX, [Nota 168], p. 365 segg., nO 358; P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous
Trajan", BCH, 59 (1935), p. 401-402 nO. 5; N.G.L. Hanunond, [Nota 168], p. 28, la definisce rinvenuta iII situ con riferimento a Heuzey e Daumet; O' Slùlivan, [Nota
168], p. 143 n. 1;. Collart, "Les milliaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), nO 7, p. 184-185, 198-199.

173 Per Wla ricostruzione dei viaggi di Caracalla cfr. H. Ha!fmaIU1, ltillem prillcip/./lJ1, Stuttgart, 1986, p. 223-230.
174 Dio. Cass., EpitolJ1., LXXVII, 7.
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villaggio di Petrai in Eordea, il Gounaropoulou e lo Hatzopoulos170 accettano l'ipotesi del
Moutsopoulos che "le miliaria normalmente allineate lungo un solo lato della strada, si
raddoppiavano sui due lati in vicinanza delle grandi città per la maggior comodità del
viaggiatore" .171A Struga il Tozer vide questo milliario ad uno degli angoli del muro ester
no della chiesa con la base e la parte bassa dell'iscrizione sepolta nel terreno. All'epoca del
von Hahn era già stato trasportato ad Ohrid dove è ancora oggi conservato in un museo.
L'iscrizione ricorda il restauro (restituit) dell'imperatore Caracalla il cui nome è al nomi
nativo. Da notarsi in relazione all'intervento infrastrutturale il titolo di proconsul. La tito
latura permette di datare l'iscrizione avendo come riferimento il periodo compreso tra il
lO dicembre 216 e 1'8 aprile 217 d. C.,172

2) Milliario di Ohrid

Imp(erator) Caes(ar)
M. Aurelius Antoninus

Pius, Felix, Augu
stus, Parthicus
Maximus, Bret

tannicus Maximus,
Germanicus Maxi

mus, Pontife[x] maxi-
mus, tribuniciae

potest(atis) XX, imp(erator) III,
co(n)s(ul), IIII, P(ater) P(atriae), pro[co (n)]s(u1), re

stituit.
'Anò Auxvi.8ou

H

Pietra milliaria che lo Heuzey e il Daumet segnalano situata nel cortile di una casa ad
Ohrid. Reca una iscrizione in latino pressoché identica a quella del milliario rinvenuto a
Struga, ma, a differenza di questo, su dodici righe, seguita dall'indicazione in greco, sem
pre su due righe, della distanza da Lychnidòs (H' = 8).

Sin dai tempi dello Heuzey e del Daumet si è pensato di riconoscere nei due milliari
(n. 1 e n. 2) le ricadute di quel grande sf?rzo organizzativo che fu la preparazione della
spedizione contro i parti di Caracalla.173 E assai probabile, infatti, che questa mobilitazio
ne di uomini e di risorse abbia comportato un generale potenziamento delle infrastruttu
re viarie. In Macedonia gli interventi dovevano assumere anche un particolare connotato
ideologico data !'insistenza della propaganda imperiale sull'imitatio Alexandri perseguita
da Caracalla.174
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Via imprecisata da Apollonia

3) Milliario di Apollonia

Imp(erator) Caes(ar)
M. Aurelius Antoninus
Pius, Felix, Augustus
Parthicus, Maxirnus
Britannicus, Maximus.
Germanicus, Maximus
Pontifex, Maximus
tribuniciae. Potest(atis) :XX,
imp(erator) III, co(n)s(ul), IIII, P(ater) P(atriae)
pro[co (n)]s(ul), Restituit.

Pietra cilindrica con l'estremità superiore troncoconica. E' alta m 1,16 ed ha un diame
tro di m 0,48 (in alto) e 0,40 (in basso). La parte inferiore risulta non lavorata e probabil
mente doveva rimanere invisibile all'interno di un supporto. Nella zona troncoconica
superiore reca una mortasa poco profonda.

La pietra fu ritrovata nel 1995 ad Apollonia nei pressi del probabile santuario di Diana
nel corso della missione franco albanese diretta da Pierre Cabanes. E' attualmente conser
vata nel cortile del monastero di Apollonia.

La pietra reca un testo pressoché identico a quello riportato dai due milliari ritrovati
rispettivamente a Struga ed Ohrid (n.l e 2).

L'iscrizione su lO linee occupa una superficie di m 0,55 in altezza per 0,65 in larghez
za. L'incisione appare molto curata. Le parole sono separate da tratti di punteggiatura. Le
lettere hanno un'altezza di circa m 0,07 nella prima linea e di m 0,04 in quelle seguenti.
Alla penultima riga fu erroneamente inciso un quinto consolato, poi soppresso.
L'indicazione della tribunicia potestas è come nelle iscrizioni di Struga e di Ohrid insoli
tamente al genitivo. La titolatura fa datare anche questa iscrizione agli ultimi mesi del
regno di Caracalla successivi allO dicembre del 216 d.C. 175

Via tra Aulon e Apollonia

4) Milliario di Levan

[Imp. Caes. M.] Ant.
[Pio Felici In]vict[o]
[A]ugusto
!'1'

A Levan, località situata a sud di Apollonia, è stato segnalato nell'Ottocento
dall'Aristarchis un milliario probabilmente pertinente alla strada paralitoranea da Aulon
a Apollonia. Purtroppo le indicazioni fornite non chiariscono affatto né le circostanze né
la località esatta di rinvenimento. Il Praschniker che come il Patsch tentò invano di rin
tracciarlo propende per Levan Samar anche se sottolinea al riguardo la non piena rispon
denza della distanza della località ipotizzata da Apollonia con quella indicata sul millia
rio. La "colurnna rotunda" al di sotto della titolatura imperiale su tre righe in latino che,
secondo il Mommsen, può essere di Giuliano o di Gioviano (febbraio 360 - febbraio 364
d.C.), reca in greco, infatti, l'indicazione della distanza di 4 miglia da computarsi con
molta probabilità da Apollonia.176
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175 E. Deniallx, "Un nouveau milliaire de la via Egnatia", Mélnl1ges de l'École Frallçaise de Rome, Anliquité (MEFRA), Tome 111/1 (1999), p. 167-189.
176 S. Aristarchis, 'EU. <PlÀ. EvU., 13 (1879), p. 88; CIL, !Il, 7365 "colllmna rohlllda Lebani prope Apolloniam"; C. Patsch, Schl'iflell del' Bnlkan KOll1missioll
Alltiqual'ische Ableilung, p. 195; P. Collart, "Les m.illiaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), n° 8, p. 183-184, 200, n. 15; C. Prasclmiker, "MlIzakhia lllld
Malakastra", fnhl'eshefle des iislerreichischen Al'chiiologischel1 [l1slil/./ls, XXI-XXII (1922-24), c. 60.
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Percorsi viari a nord di Apollonia

5) Primo milliario di Mbrostar

Iscrizione A

Imp(erator) Caes(ar)
M(arcus) Aurelius Antoninus
Pius Felix Aug(ustus)
sacerdos amplissimus
dei Solis invidi Elegabali
Pontif(ex) Max(imus)
trib(unicia) pot(estate) III
co(n)s(ul) III
P(ater) P(atriae)
restituit.

Milliario
di Mbrostar recante
il nome dell'impera
tore Elagabalo
e successivamente
di Massimino Daia
e di Flavio Valerio
Costantino

Iscrizione B

Domino no(stro) Galerio Valerio Maximino nobilissimo Caesari

Iscrizione C

D(omino) n(ostro) FI(avio) Val(erio) Constantino nob(ilissimo) Caes(ari)

Il milliario ritrovato nel 1962 a Mbrostar, circa 9 km in direzione nord-est da Apollonia,
immediatamente a nord del corso recente del fiume Seman ha forma cilindrica ed è alto
0,70 m con un diametro di 0,38 m. La parte superiore è semisferica. La pietra reca tre iscri
zioni. La prima (iscrizione A) con scrittura regolare e lettere ben curate ( quelle della prima
riga hanno un'altezza di 0,07 m mentre quella delle righe successive oscillano tra 0,03 e
0,04 m), registra il restauro della strada da parte dell'imperatore Elagabalo nel 220 d.C A
questa sono state aggiunte nel tempo altre due iscrizioni. La prima (iscrizione B) abba
stanza irregolare (le lettere L M S risultano incise obliquamente) reca il nome dell'impera
tore di origine illirica Massimino Daia ed è databile tra il 1 maggio del 305 ed il 308 d.C,
al massimo il 310 d.C La seconda iscrizione (iscrizione C) che invece reca il nome del
l'imperatore Flavio Valerio Costantino, anch'essa abbastanza irregolare, è databile tra il
306-310 d.C. Nelle aggiunte i nomi degli imperatori sono al dativo.l77

6) Secondo milliario di Mbrostar

D(omino) n(ostro), Iuliano A(u)g(usto) B(ono) R(eipublicae) N(ato) III m(ilia)
p(assuum)

Un secondo milliario (alt. 0,70 m, diamo sup 0,33 m diamo inf. 0,35 m) ritrovato sempre
nel 1962 a Mbrostar, reca un iscrizione con il nome al dativo dell'imperatore Giuliano.
Pertanto è databile tra il febbraio del 360 ed il 26 giugno del 363 d.C. Vi è riportata la
distanza di tre miglia ma senza l'indicazione del nome della statio dalla quale questa è
misurata. Hasan Ceka aveva letto A GBRN suggerendo l'esistenza di una mutatio situata
4,5 km a nord di Mbrostar nelle vicinanze di Nicas sul versante del sistema collinare
costiero rivolto verso il mare. La statio secondo lo studioso albanese avrebbe potuto chia
marsi G(a)br(aio)n.l78 Procopio, infatti, ricorda il restauro da parte di Giustiniano di un
castello dell'Epiro di tale nomeP9 Dopo che A. R. Birley fece notare come l'abbreviazione
BRN si ritrovi anche su un altra pietra milliare della via Tergeste-Polal80 l'Hammond cor-

177 H. Ceka, "Dega jugore e rruges Egnatia", Monumentet, 2 (1971), p. 25-35; N.G.L. Hammond "The western part of the Via Egnatia," ]RS, 64 (1974), p. 189
190; Le aggiwlt<; possono essere confrontate con l'iscrizione presente su llll altro milliario del 305-306 d.C. trovato lungo il percorso della via Egnatia a Novigrad
Vegora, a sud del lago Olu·id: Giannopoulos, BCH, XVII (1893), p. 635; Edson, C/PiI, 46 (1951), p. 7; O' Sullivan [Nota 168], p. 144, n. 4; Collart, "Les milliaires de
la via Egnatia", BCH, 100 (1976), p. 185, 200, n.B.
178 H. Ceka, "La branche sud de la voie Egnatia," MOlllllllel1let, 1 (1971), p. 25-35.
179 Prokop., de Aedif, !VA, p. 75.
180 C/L V, 7988.
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resse la lettura dello studioso albanese rimarcando come anche in una foto su
Monumentet181 si notasse una piccola v tra le lettere capitali A e G.182

7) Milliario di Sulzotaj

D(ominis) n(ostris) Crispo et Constantino Caes(aribus)

Il milliario, pubblicato solamente nel 1971, era stato scoperto nel 1933 a Sulzotaj, un
piccolo villaggio vicino Nove a circa 7 km dalla costa, in ,corrispondenza di quello che era
sino al 1924 l'unico attraversamento sullo Shkumbin. E molto rovinato sia nella parte
superiore che in quella inferiore (alt. 0,35 diamo 0,31). Reca un iscrizione di tre linee con i
nomi al dativo dei cesari Flavio Giulio Crispo e Flavio Claudio Costantino, figli di
Costantino. È databile pertanto tra il 317 d.C, data della loro elezione a Serdica, ed il 326
d.C, data della morte di Crispo.183

8) Milliario del fiume Erzen

Diis genitis et
Deorum creatoribus
DD NN Diocletiano et
[Maximinano invict] Augg
L
LN
I
VIII
VIII

Si tratta di una colonna di marmo bianco. Fu pubblicato per la prima volta dallo
Heuzey.184 La località di ritrovamento viene genericamente indicata nel CIL come "in ripa
fluvii Rzan ad viarn Egnatiam". Vi appaiono i nomi al dativo degli imperatori Diocleziano
e Maximiano e pertanto l'iscrizione va datata tra l'aprile maggio del 286 ed il primo mag
gio del 305 d.C I due imperatori sono detti "creatori di dei" infatti sotto il loro regno nac
quero rispettivamente da Diocleziano Galeria e da Maximiano Massenzio, dei futuri, evi
dentemente, nell'augurio adulatorio. L'iscrizione reca la cifra VIII che probabilmente indi
cava la distanza in miglia da Dyrrachium.

9) Iscrizione del fiume Erzen

Imp Caes
M Aurelius Sever[us]
Alexander Pius
Felix Aug Aquae
ductum Divi
Hadriani parentis
sui liberalitate Dyr
rachinis factum et
vetustate pluribus
in locis vexatum resti
tuit set et viarn a co
lonia per millia passuum
quattuor voraginibus
[interceptam refecit]
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181 H. Ceka, [Nota 178], nO 26 d.
l 2 N.G.L. Hamh10nd, [Nota 177], p. 190.
183 H. Ceka, [Nota 178], p. 25-35; N.G.L. Hammond, [Nota 177], p. 190.

184 L. Heuzey, "Quelques inscritions de l'IUyrie et de la Thrace", Nouv. Rev. Are", 6 (1862), p. 319 segg.. CIL III, 710, la località di rinvenimento viene così indica
ta: "In ripa fluvii Rzan ad viam Egnatiam".
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L'iscrizione fu trovata mezza lega a NE di Durres sulla riva sinistra del fiume Rzan

(Erzen).185 È conservata a Parigi nel museo del Louvre. Fu descritta da Heuzey.186

L'iscrizione ricorda le riparazioni fatte eseguire da Settimio Severo di un acquedotto

costruito da Adriano e di una strada che probabilmente correva parallela o nelle vicinan

ze di questo.

185 Vibo Seq., FIL/lI1il/a, "Ululeus Dyrrhacii fl.".

186 CIL, Hl, 709; la località di rinvenimento viene così indicata: "reperta leuga dimidia a Dyrrachio inter septentrionem et orientem ad ripam sinistram f1uvii Rzan";
L. Heuzey, "Quelques inscritions de l'TI.lyrie et de la Tluace", NOL/v. Rev. Arch, 6 (1862), p. 319 segg. Secondo il Myrto fu ritrovata ad Arapaj, sulle colline a S.E. di
Durres, presso la vecchia fontana del villaggio cfr. H. Myrto, Albal/ia Archeologica. Bibliografia sistematica dei centri antichi. I (A - D), Bari, 1998, p.39. L'iscrizione
è stata ripubblicata di recente da H. Freis, "Zu drei lnschriften auf Wasserlitungsrohen von Dyrrachium", ZPE, 53, (1983), p. 117-119.
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3.2. Fonti storico-Ietterarie187

3.2.1. Direttrici transbalcaniche precedenti la via Egnatia

Ps. Arisl. 839 a-b, IIepì 9aVj.LaC1lmV aICOVC1j.La't'mv (de mirabilibus auscultationibus)
104 (111).1-2.

AF:ye"tat 8È fle"tai;ù "tfiç Mev"topl1cfiç Kaì "tfiç 'lcr"tp1avfiç opoç "tl dvat "tò KaÀouflEvOV
MA.<jnov, Ex0V À6<j)ov U",TjÀ6v. bcì "toihov "tòv À6<j)ov ihav cXva~aivwmv oi MÉV"tOpEç oi btì
"tOU 'A8pio'U oiKouv'tEç cX1t08EWPOUcr1V, ffiç EOlKE, "tà ciç "tòv rr6v"tov Eicr1tÀÉov"ta 1tA.o"ia. EtVat
8È Kai "tlva "t61tOV ÈV 'to"iç cXvà flÉcrov 8lCXcr"t'l1flamv Eiç ov cX"(opa.ç K01vfiç "(lVOflÉVTjç
1twA.Etcr8at 1tapà flÈv "t&v ÈK "tou rr6v"t0'U Èfl1t6pwv cXva~atv6v"twv "tà AÉcr~lCX Kaì X"ia Kaì
Gucr1a, 1tapà 8È "t&v ÈK 'tou 'A8pio'U "toùç KEpK'Upai:Koùç cXfl<j)OPE"iç.188

Il rrepì 8aVj1aC1LWV (h~OVcrj1(XTWV (de mirabilibus auscultationibus) è un'opera paradosso
grafica attribuita sin dal I see. d.C. ad Aristotele.l89 La critica moderna ha da tempo messo
in dubbio l'unità compositiva dei 178 capitoli che ne compongono il testo astenendosi da
qualsiasi attribuzione. Piuttosto l'attenzione è stata rivolta all'individuazione ed allo stu
dio del contesto cronologico e culturale in cui la raccolta può essere stata predisposta. Al
riguardo, pUI confluendo nell'opera materiali di provenienza disparata e cronologica
mente differenziata, la vastità degli scenari abbracciati presuppone certamente il patri
monio di conoscenze geografiche maturato e diffusosi nel mondo mediterraneo a seguito
delle imprese ecumeniche di Alessandro Magno. Non si può tuttavia escludere che alcu
ne parti possano risalire ad un epoca più antica. In questa prospettiva il Geffcken190 ha
ipotizzato una datazione della raccolta intorno alla metà del III sec. a.c.. Eventuali data
zioni ad epoche più recenti risultano ostacolate dalla constatazione che nella compilazio
ne non paiono essere acquisite le conoscenze geografiche posteriori alla vittoria dei roma
ni sugli istri (178/7 a.c.) ed in particolare quelle relative all'assenza di un ramo adriatico
dell'Istro.

Il passo è COStihlito da due notizie che l'autore estrapola per fini taumasiografici forse
da contesti descrittivi di altro genere. La prima parte del passo ci parla di un monte dalla
vista straordinaria, chiamato De1fio,191 posto tra il paese dei mentori, prospiciente
l'Adriatico, e il corso dell'Istro, dalla cui cima sarebbe possibile scorgere le imbarcazioni
che navigano nel Ponto. La seconda parte, più interessante per i risvolti contenutevi sulle
vie di comunicazione, ci restituisce uno scenario di traffici commerciali lungo una diret
trice terrestre che collegava il Ponto all'Adriatico unendo due aree economiche, quella dei
prodotti di Lesbo, di Chios e di Thasos, gravitante sui commercianti del Ponto, e quella,
geograficamente opposta, nel basso Adriatico, di Corfù, centro di diramazione dei com
merci adriatici. Queste reti commerciali secondo la testimonianza dello Ps. Aristotele tro
vavano un luogo intermedio di scambio lungo la direttrice terrestre. Il Braccesi ha ipotiz
zato che questa notizia vada collocata a latitudini più basse di quelle che di primo acchi
to le vicende rnitiche o i dati di provenienza archeologica sulle vie di penetrazione proto
storica nei Balcani possono far ipotizzare.l92 Appare, infatti, improbabile che le anfore
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187 Strumento fondamentale per lo studio delle fonti storico letterarie antiche sul territorio albanese è il volume di F. Prendi-H. Ceka-S. lslami-S. Anamali, /liret
dhe /liria te autoret antike, Universiteti Shteteror ITiranes lnstituti IHistorise dhe I Gjuhesise, 1965. L'opera raccoglie tradotti in albanese non solo tutti i passi di
autori antichi di interesse per l'Illi.ria ma anche numerosissimi brani riguardanti la Macedonia. Purtroppo mancano i testi originali a fronte.
188 [Aristotele] De lIlirabiliblis auscultatiollibus, a cura di G. Vanotti, Padova, 1997, (testo stabilito da A. Giannini, ParadoxographorLlln Graecol"llln Reliquiae, Milano,
1965), p. 46, 126-127. (Trad. il. 104,1. "Dicono che tra il paese dei Mentori e il corso dell'lstro si innalzi un monte chiamato Delfio, che ha lma cinla elevata. Quando
salgono su questa vetta i Mentori, che abitano la zona prospiciente l'Adriatico, vedono, a quanto pare, le imbal"cazioni che navigano nel Ponto. 2. C'è anche un
luogo sihlato a mezza strada, dove, essendoci un mercato comlme, vengono messi in vendita dai mercanti provenienti dal Ponto manufatti di Lesbo, di Chio e
di Taso; dai mercanti dell'Adriatico anfore corciresi").
189 La raccolta smebbe stata nota prima di Ateneo ad lsogono cfr. H. Schradel~ "Uber die Quellen der pseudoaristotelischen Sdrrift 'Perì Thaumasion
Akousmaton"', Jahrbiicher fiir Classiclle Philologie, 4(1868), p. 218-219; tra gli autori tardo antichi: lo. Stob., Fior., 100, 13-36, 15; Steph. Byz., s.vv. Gelonoì,Genllara,
Oilla, Olllbriko~ Taulantoi, Tenos, TrapezoÌls, Psittakè; Suid., Lex., s.v. KotillO, 2161 (Adler); Sol., Parad., 6.8-11.
190 J. Geffcken, "Timaios Geographie des Westens", Philologische LilltersuchulIgell, 13 (1892), p. 84.
191 Liv., XL, 21.1-2, 22.1; Polib. XXIV,4 = Strab. VIL5.1, C313. Per l'identificazione del Monte Emo negli Haemimontes cfr. Oberhllmmer, RE, Haimos 5, VII. 2,1912,
c. 2221-2226. Per il Walbank è da riconoscere probabilmente nel monte Vitosha che domina Sofia dove salì Filippo II nel corso di una spedizione. F.W. Walbank,
"Via iIla nostra militaris: some thOllghts on the via Egnatia", Selected Papers, Cambridge, 1985, p. 193 (anche Historische Einzelschl"iften, Heft 40, 983).
192 Lorenzo Braccesi, Grecità Adriatica, Bologna 1979, p. 113.
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corciresi penetrassero in direzione orientale nell'entroterra balcanico attraverso la via
della Sava e della Drava avendo a disposizione la più agevole e vicina direttrice che si sno
dava da Epidamno ed Apollonia verso l'interno seguendo la valle dello Shkumbin.
Altrettanto insostenibile è che dal versante opposto la ceramica chia e lesbia venisse com
mercializzata verso occidente nell'interno dei Balcani imboccando la valle del Danubio
dalla foce, previa una risalita delle coste del Mar Nero, invece di seguire il percorso più
immediato e praticabile lungo la costa dell'Egeo settentrionale. Alla luce di tutto ciò l'ac
costamento della notizia del monte Delfio costituirebbe solamente la giustapposizione di
un elemento visivo di congiunzione fra Oriente ed Occidente alla memoria di una via
commerciale terrestre transbalcanica. Si tratterebbe dunque di una notazione d'obbligo
avulsa da un qualsiasi preciso richiamo topografico.193

Tuttavia esiste un altra notizia che potrebbe far pensare che il testo pseudoaristotelico
si riferisca effettivamente a percorrenze commerciali più settentrionali lungo la via
Danubio-Sava (o Drava). La fornisce Theopompo194 (nato nel 376 a.c. e morto in una data
sconosciuta nella seconda metà del IV sec. a.c., probabilmente verso la fine) riportando a
riprova della comunicazione tra Mar Nero ed Adriatico proprio il ritrovamento di cera
mica chia e tasia nella valle della Narenta (Naron). Il Braccesi, che ritiene la testimonian
za fededegna, esclude che la ceramica in questione possa essere pervenuta nell' area medio
adriatica non solo attraverso l'inesistente via fluviale argonautica, dal Mar Nero
all'Adriatico,195 ma anche attraverso la via Danubio-Sava (o Drava). In questo caso infatti
lo sbocco dei prodotti sarebbe avvenuto più a settentrione nell' arco veneto-istriano.
Riprendendo, invece, l'ipotesi, avanzata dal Beaumont,196 che la ceramica chia e tasia di
cui parla Theopompo provenisse dall'Egeo settentrionale piuttosto che dal Mar Nero, per
il Braccesi l'unica via è quella che dal golfo Termaico risalendo per la valle del Wardar
(Axios) e quella della Morava (Margus) e attraversando la Bosnia raggiunge l'alto corso
della Narenta (Naro). Questa via sarebbe stata ricalcata in seguito dalla strada romana che
da Thessalonica per Stobi andava nei territori danubiani sino a Serdica. Mettendo in cor
relazione le due testimonianze, dello Ps. Aristotele e di Theopompo, il Braccesi ipotizza
che il punto di incrocio tra le due direttrici fosse situato nell'area di Pella. Qui probabil
mente andrebbe identificato il luogo di scambio evocato dallo Ps. Aristotele. Un altro
incrocio importante poteva trovarsi nei pressi del lago di Ochrida dove convergeva non
solo la via lungo la valle dello Shkumbin ma anche quella lungo l'alto corso del Drin. I
bronzi corinzi venuti alla luce non a caso proprio in quest'area, a Trébénischté, costitui
rebbero secondo Braccesi una prova significativa della sua rilevanza.

Apollodoro, Bzf3J..wn]JCTJ, III, 5.4

6 oÈ Kaof.loç J..lf:tà 'APJ..loviaç ell~aç ÈKÀ.tmÒV 1tpOç 'EYKEÀ.Éaç 1tapayiVE1:at.197

La Bt{3Àwrr/l(T}, raccolta sistematica e ricostruttiva198 del sapere mitico della classicità,
attribuita al grammatico ateniese del II sec. a.c. Apollodoro, potrebbe essere stata effetti
vamente composta da un erudito ellenistico tra il III ed il II sec. a.c.199 Quanto ci rimane
viene considerato però una versione abbreviata approntata da un compilatore del II-III

193 Lorenzo Braccesi, [Nota 192], p. 115-116.
194 Theopompus, FgrHist 115 F 129 (Sh·ab. 7, 5, 9 C. 317). Kal uHa 8'OÌl1l:LCl",à ÀÈ,EI, 'o 'E cruV'E,pijcr8m ,à 1I:EÀan*** &11:0 ,oii EÌlplCl"l(E"'1 KÈpaflOv 'E Xiov Kal

0acrtOv Èv 'ii> Napovt, Kal 'o UflqlW Ka'01l:'EUECl"8m ,à 1I:EÀa,11 &11:0 nvoç opouç, Kal <'ò> '<òv vi]crwv ,<òv AI~Upvl8wv <fliav ,ocraunlv Elvm 'ò flÈ,> n8Eiç, Wcr'E
K\>KÀOV EXEtv cr,a8lwv Kal 1I:EV"'KOcrlwv, Kal 'ò 'òv "Icr,pov Èvl '<òv crwfla,wv EÌç 'òv 'A8plav Èfl~aÀÀEIv. Totaii,a DÈ Kal ,oii 'Epa,ocr8Èvouç EVla 1I:apaKOucrfla,a
Ècrn ÀaoDo,flanKa, Ka8a1tEp nOÀu~tOç ql~crt Kal1l:Epl aÌl,oii Kal ,<Òv uÀÀwv ÀÉ,w\' crunpaqlÉwv. (Trad. it. "E dice (Teopompo) anche altre cose a cui è difficile cre
dere, come, per esempio, che i due mari (Egeo ed Adriatico) sono congiunti per mezzo di un canale, in quanto nel fiume Narone si rinviene ceramica di Chio e
di Taso; d,e i due mari sono visibili insieme da Wl0 stesso monte; che alcWle delle isole Liburnidi sono taH da raggiungere anme i cinquecento stadi di circonfe
renza; me una delle bocd,e del fiume lstro sfocia nell'Adriatico. Tali affermazioni ed altre false notizie spacciate da Eratostene non sono altro dle credenze popo
lari, come sostiene Polibio riferendosi a]Jo stesso Eratostene e ad altri autori").
195 Evidentemente solamente la scarsa dimistid,ezza dei greci del IV sec. con l'alto Adriatico rendeva possibile l'opinione di un collegamento tra il Danubio e
l'Adriatico. Fu forse solamente negli amu tra la II e la ID guerra macedonica che il mondo greco e quello romano presero cogJuzione delle vie di accesso orienta
li e settentrionali a]Je regioni iJl.iriche. Ancora nel 171 a.c. il console Cassio Longino addirittura si nuse in marcia per la MacedOlua partendo da Aquileia. J. Wilkes,
The Illyrialls, Oxford, 1992 (trad. it. Gli illiri tra identità ed integrazione, Genova, 1998, p. 149).
196 R. L. Beawnont, "Greek lnfluence in the Adriatic Sea before the fomth Century B.C.", fHS, 56 (1936), p. 201.
197 Apollodoro, 'Bl{3ÀwnjKry, III, 5.4, (Epitoma Vaticana ex apollodori Bibliotheca edidit R. Wagller, Lipsiae, 1891). (Trad. it. "Cadmo lascia Tebe insieme con
Armonia e si reca presso gli Enmelei.").
198 Cfr. introduzione di P. Scarpi a Apollodoro, l Miti Greci (Bibliotecn), Rocca di S. Casciano (FO), 2000, p. X.
199 Per le argomentazioni contrarie all'identificazione dell'autore con il grammatico Apollodoro rimane fondamentale il lavoro di C. Robert, De Apol/odori
Bibliothecn, Berlin, 1873.
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sec. d.C. L'opera risulta citata per la prima volta da Fozio che la legge nel IX sec.

La parte finale del percorso di Cadmo ed Armonia tra Tebe e la regione degli enchelei
che il breve passo evoca dovrebbe coincidere in parte con quello più tardi ricalcato dalla
via Egnazia.

Strabone X , 1, 15

T&v o'eK Tp0l.ac; enavtoV'trov Eù~oÉrov nvÈc; EiC; 'IUupwùC; eKnEcrov'w;, <<xv>a~aV1:EC;

OtKaOE ou'x Tfic; MaKEOOVl.ac; nEpì "EoE<Jcrav EflEtVaV, cruflnoÀ,EflTjcraV1:EC; 1:01C; unooEçaflÉvOtC;,
Kaì EKncrav noÀ.tv Eu~otav.200

Anche questo passo di Strabone, come il precedente, evoca specialmente nella estre
mità orientale dell'itinerario seguito dagli eubei dalla costa adriatica sino alla pianura
macedone un percorso che può coincidere con quello seguito in tempi storici dalla via
Egnazia.

3.2.2. La via costiera tra Epidamnos ed Apollonia

Pseudo Scylax 25-26

ErXEAEIL. '1À,À,upt&v E8voC; dcrtv 01. 'EYXEÀ,Ei:C;, exoflEVOt 1:0ii 'Ptçoiiv1:oC;. 'EK ~ou8oTlC; 8È

dC; 'Eni.oaflvov, noÀ.tv 'EUTlvi.oa, nÀ,oiic; EflÉpac; Kaì VUK1:ÒC;, oMC; oÈ 1:pt&v l]flEP&v.
TAYANTIOI. TauÀ,v1:i.rov oÉ ecr1:t 1:Ò 'IUuptKÒV E8voC;, ev é[:J l] 'Eni.oaflvoc; ecrn, Kaì

7w1:aflÒC; napà nìv noÀ.tv napappEl, é[:J òvofla TIaÀ,aflvoc;. 'EK òÈ 'Enl.ÒaflVOU dC; 'AnoÀ,À,rovi.av
noÀ.tv 'EUTlvi.òa· oMC; l]flEp&V 0'60. 'H òÉ 'AnoUrovl.a <xnò 1:ijc; 8aÀ,a1:1:T1ç <xnÉXEt cr1:aÒta v',
Kaì n01:aflÒC; Ataç napappEl 1:'!Ìv noÀ.tv. 'Anò òÈ 'AnoÀ,À,rovl.aç dC; 'Afla1:i.av ecr1:ì cr1:aOta 1:K'.201

La tradizione manoscritta202 ci ha conservato sotto il nome di Scilace di Carianda, il
celebre navigatore che nel VI sec. a.c. esplorò per conto del re persiano Dario l'Oceano,
un periplo di tutto il "mare Interno", per usare i criteri di definizione di Marciano di
Eraclea che"aveva letto molti peripli". Sulla paternità dell'opera il mondo degli studiosi
si è diviso. Per il Peretti203 effettivamente Scilace sarebbe l'autore delle parti più antiche
dell'opera, attribuibile al IV sec. a.c. ed enucleabili in base alla toponomastica ed all'uni
tà di misura, in giorni anziché in stadi, adottata per l'indicazione delle distanze. Per altri
studiosi si tratterebbe di un autore al servizio di Filippo II che avrebbe nobilitato l'opera
usando il nome del celebre esploratore. Il periplo nel contesto di un viaggio che segue in
senso orario, o meglio da nord a sud la costa dell'Adriatico, offrendone una descrizione
sistematica, conserva la più antica testimonianza su un percorso costiero terrestre che
univa Epidamnos ad Apollonia.

Dal periplo emerge che tra i popoli illirici i taulanti, discendenti da Taulante, occupa
vano l'entroterra della colonia greca di Epidamno. Gli enchelei vivevano invece intorno
all' alto Drin ed allago di Ochrida.

3.2.3. La via Egnatia nel II sec. a.c.

Polibio, XXXIV, 12,8

Polibio conosceva l'esatta lunghezza della via Egnatia dalla costa adriatica sino a
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200 Strabon, Géographie, t. VII (livre X), texte établi et traduit per F. Lasserre, Paris, 1975. (Trad. it: "Alloro ritorno da Troia un certo numero di eubei fu gettato
fuori dalla loro rotta sulla costa dell'Illirico. Così traversarono la Macedonia per raggiLUlgere la loro patria si arrestarono presso Edessa e qui presero parte ad una
guerra al fianco degli indigeni che li avevano accolti. Essi allora fondarono la città di Eubea"). Cfr Ellanico F28-31.
201 K. Miillel; Geographi Graeei Millores, I, p. 15-96. (Trad. il. "25 Gli enchelei sono tUl popolo illirico e abitano la regione dopo il fiume RiztUlte. Da Butoa sino a
Epidamno, città greca, per mare ci vogliono un giorno e una notte, per terra tre giorni. 26 Anche i taulanti sono di stirpe greca, e nel loro paese si trova EpidanU1o,
e tll1 fiume di nome PalanU10 scorre lungo questa città. Da EpidanU10 si raggitUlge la città greca di Apollonia in due giorni di cammino. Apollonia dista cinquanta
stadi dal mare, e il fiume Aia bagna la città. Da Apollonia ad Amantia ci sono h'ecentoventi stadi.").
202 Cod. Parisinu~ 443 P risalente al XIII sec.
203 A. Peretti, "I peripli arcaici e Scilace di Carianda", Geografia e geografi ne/mondo antico. Guida storica e critica. (a cma di F. Prontera), p. 71-114.
204 (Trad. il.: "Si tratta, come dice Polibio, di un percorso di duecentosessantasette miglia").
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Thessalonica. La misura è assolutamente congrua con le distanze stradali calcolabili sulle
strade moderne e soprattutto si è dimostrata del tutto coerente con il dato ricavabile dal
milliario di Cnaeus Egnatius trovato a poca distanza da Thessalonica nel 1974. Si tratta di
una distanza misurata direttamente sul terreno e diversa da quelle, consuete nelle digres
sioni geografiche degli autori antichi, desunte in genere utilizzando alcune misure cono
sciute e ricavando le altre assimilando le regioni geografiche a figure geometriche.205

3.2.4. Percorsi nelle fonti del I sec. a.C

3.2.4.1. La via militaris di Cicerone

La più antica testimonianza sulla strada in età romana giunta direttamente sino a noi
è quella di Cicerone che parla, senza nominarla, della via Egnatia qualificandola via illa
nostra quae per Macedoniam et usque ad Hellespontum militaris.

M. Tullius Cicero - De provinciis consularibus oratio, 2, 4

Ad ipsas venio provincias. Quarum Macedonia quae erat antea munita plurimorum
imperatorum non turribus sed tropaeis, quae multis victoriis erat iam diu triumphis que
pacata, sic a barbaris quibus est propter avaritiam pax erepta vexatur, ut Thessalonicenses
positi in gremio imperii nostri relinquere oppidum et arcem munire cogantur, ut via illa
nostra quae per Macedoniam est usque ad Hellespontum militaris, non solum excursio
nibus barbarorum sit infesta, sed etiam castris Thraeciis distincta ac notata.206

Il problema del governo delle province è la grande questione politica al centro dell'o
razione che Cicerone tenne nella primavera del 56 a.C. L'occasione dello scontro era costi
tuita dall' assegnazione delle province, in particolare la Siria e la Macedonia amministrate
dai suoi avversari Cabinio e Pisone. Cicerone le rivendicava con forza in favore dei con
soli del 55 a.C allo spirare dell'anno del loro mandato. Al di là del problema delle nomi
ne dei governatori provinciali il passo registra tre dati rilevanti. Innanzitutto l'estensione
del percorso da un punto che non è precisato ma comprende l'intera Macedonia sino
all'Ellesponto. Il secondo dato che emerge è poi quello, pur nell' accentuazione polemica
di Cicerone contro i governatori inefficienti e le loro ruberie, dello stato di assoluta preca
rietà della sicurezza lungo la via ancora nel corso del I sec. a.C dato che i traci si insedia
no addirittura lW1go il percorso con accampamenti fortificati. Da ultimo la strada viene
designata come militare. A ben vedere il secondo ed il terzo dato fornito da Cicerone paio
no in stridente contraddizione tra loro e pongono complessi problemi interpretativi sulla
natura delle viae militares.207 Questa citazione fu a suo tempo utilizzata da H-C pflaum per
tentare di dimostrare che la via Egnatia è un esempio tipico di via militaris, intesa come
percorso militarmente presidiato, in quanto della sorveglianza ne viene deprecata da
Cicerone proprio la totale assenza. 208 Probabilmente la definizione più appropriata di via
militaris appare quella delineata in uno studio dedicato alla questione terminologica dal
Rebuffat che fa riferimento al carattere di grande via di attraversamento regionale con
importanza strategica, via non solo pubblica ma di preminente interesse gubblico, muni
ta di determinate caratteristiche infrastrutturali (per esempio i viadotti). 2 9

Questo passo di Cicerone potrebbe indicare un arretramento di fatto dei confini della
provincia romana di Macedonia dai limiti fissati a metà del II sec. e più precisamente dal
fiume Hebros al fiume Nestos.

205 I.P. Adams "Polybius, Pliny and the via Egnatia", in w.L. Adams and E.N. Borza, Pililip Il, Alexander tile Creat and tile Macedonian Heritage, Washington, 1982,
p.291-292;
206 (Trad. il. "Vengo al caso di quelle stesse province, h·a cui la Macedonia, dle erano state precedentemente protette non con torri, ma con i trofei eretti dai nostri
generali e che era già stata ricondotta a Wl stato di tranquillità da lm gran numero di vittorie e di trionfi, ed ora è così sottoposta a tali razzie da parte dei bar
bari cui. l'avidità del proconsole non ha concesso di riposare in pace, tanto dle i Tessalonicesi, posti nel grembo del nostro imperio, sono costretti invece ad abban
donare le proprie città e pensare di. fortificarsi in cittadelle, dato dle quella nostra strada militare che attraverso la Macedonia gilUlge sino all'Ellesponto non
solamente è in.festata dalle incursioni dei barbari ma è anche marchiata ed interrotta dagli accampamenti dei Traci").
207 R. Rebuffat, "Via Militaris", Latoll1us, XLVI, 1, (1987), p. 52-67.
208 H.-C. Pflaum, Essai sLir/e Cursus pubLicus SOLIS le HaLlt-Empire romain, PaTis, 1940, p. 31.
209 R. Rebuffat, [Nota 207], p. 66-67.
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3.2.4.2. La via della Candavia in Cicerone e Cesare

el I sec. a.c. troviamo citato a proposito di un percorso tra la costa adriatica e la
acedonia iI nome di via della Candavia. Probabilmente, ma non è certo, questa denomina-

'one a proposito della tratta occidentale della via Egnazia era già contenuta anche in un
z~ so andato perduto di Polibio, conosciuto come Polib. XXXIV, 12, 2a-8, di cui Strabone
~prende ed interpreta alcune notizie. L'uso del nome via della Candavia r.isulta.an.cora viv~
in età tardo anhca (Malch. 18, p. 418; FHG IV, p. 129 segg.). Secondo gli StudIOSI albaneSI

eka e Papajanni la sua etimologia va riconnessa al nome antico degli Illiri.210

M. Tullius Cicero - Epistulae ad Atticum, III, 7, 3

Tu niI1.ilo minus si properaris nos consequere; nam aut accedemus in Epirum aut tarde
d · 'b' 211per Can aVlam 1 lmus.

Abbandonata nel 58 a.c. Roma all'inizio di marzo, solamente a fine del mese successi
vo Cicerone decise, dopo aver saputo della nuova legge di CIodio incombente contro di
lui, di attraversare l'Adriatico per recarsi attraverso la Macedonia a Cizico nell'Ellesponto.
Prima di lasciare Brindisi scrisse una drammatica lettera ad Attico sul genere della conso
latio dell'esilio. Cicerone poteva scegliere di andare in Epiro o di muoversi lentamente
lungo un percorso tra le montagne della Candavia. I due percorsi per giungere in Grecia
paiono in questo passo in qualche modo alternativi anche se quello della Candavia sem
bra essere considerato meno spedito. Tuttavia nella successiva lettera del 29 maggio del 58
a.c. l'itinerario attraverso l'Epiro viene definito dall'exitus difficilis. 212 Fu iI questore Gneo
Plancio incontrato a Durazzo ad accompagnare Cicerone lungo la via della Candavia sino
a Thessalonica che i due raggiunsero iI 23 maggio.2l3 Ipotizzando che Cicerone abbia sog
giornato almeno una settimana a Dyrrachium le 267 miglia della distanza tra le due città
furono quindi coperte in una ventina di giorni.

M. Tullius Cicero - Epistulae ad Atticum, III, 14,2

Ego propter viae celebritatem et cottidianam exspectationem rerum novarum non
commovi me adhuc Thessalonica.214

Il 21 luglio del 58 a.c. Cicerone è ancora a Thessalonica da cui non si è allontanato per
le opportunità di comunicazione che la strada molto frequentata gli offre. L'intensità dei
traffici può essere altresì colta fra le righe in numerosi altri passi delle lettere.215

M. Iunius Brutus, Epistulae ad Ciceronem servatae cum Ciceronis Epistulis ad Brutum,
1,6,4

XlIII Kal. Iun. ex castris ad imam Candaviam

La Candavia ritorna in una lettera di Marco Bruto a Cicerone del 19 maggio del 43 a.c.
Il campo da cui è scritta la lettera è posto nella bassa Candavia, una zona che alternativa
mente potrebbe essere identificata o verso la Macedonia, nella zona dei laghi, o nel baci
no di Domosdova o, sul versante opposto, nei pressi di Elbasan.
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210 N. Ceka-L Papajani, "La route de la vallée du Shkumbin dans l'antiquité," Studia A/ballica 9/1 (1972), p. 96. Il Radulescu sostenitore della teoria di leganu pri
vilegiati delle antid,e linglle balcaniche con l'area baltica richiama il top. Apruss. Kandayen. Radulescu, "IlIyrian, Thrac.ian, Daco-Mysian, the substratum of
romanian end albruuan", lE5, 12 (1984), p. 83.
21! ln partenza da Brindisi il 29 aprile del 58 a.c. (Trad. il. "Tu cerca, nonostante tutto di raggiungermi; giacché o entrerò in Epiro, o mi dirigerò lentamente attra
verso la Candavia").

212 Cic., Ad Att., III, 8. Cicerone lo seguì qualcile mese più tardi. Da Thessalonica, infatti, passò prima in Tessaglia e poi in Epiro per gilU1gere a Durazzo il 25
novembre del 58 a.c. (Ad Att., III, 22).
213 Cic., Ad Att., Ill, 8.

21< (Trad. il. "Dato'che la strada è molto frequentata e l'aspettativa di novita quotidiane non mi sono ancora allontanato da Thessalonica").
215 T. L. F. Tafel, De via IIli/ilari roll1aIlOrUIlI, Egllatia, qua l//yricwll, Macedollia et Tilracia iUllgebatur, dissertatio geographica. Praefatio, Pro/egoll/ella, Pars occidelltaiis, Parte
Orielltali, Tubingae, 1841-1842, Prolegomena, V.
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C Iulius Caesar - Commentarii belli ciuilis, lib. III, 11

Vibuliius, his expositis [Corcyrae] non minus necessarium esse existimavit de repenti
no adventu Caesaris Pompeium Fier certiorem, uti ad id consilium capere posset, ante
quam de mandatis agi inciperetur. Atque ideo continuato nocte ac die itinere atque omni
bus oppidis mutatis ad celeritatem iumentis, ad Pompeium contendit, ut adesse Caesarem
nuntiaret. Pompeius erat eo tempore in Candavia iterque ex Macedonia in hiberna
Apolloniam Dyrrachiumque habebat. Sed re nova perturbatus maioribus itineribus
Apolloniam petere coepit, ne Caesar orae maritimae civitates occuparet.216

Cesare subito dopo essere sbarcato inaspettatamente il 5 gennaio del 48 a.C "inter
Cerauniorum saxa et alia periculosa loca",217 e, stando a Plutarco, presa Oricum,218 inviò Con
proposte di accordi Vibullio Rufo da Pompeo che in quel momento si trovava lungo la via
della Candavia in marcia di ritorno dalla Macedonia verso i quartieri d'inverno a
Apollonia e Dyrrachium. Due elementi risaltano e potrebbero dare indicazioni sullo stato
dell'infrastruttura nel corso del I sec. a.C: il mezzo di trasporto usato da Vibullio, iumen
tis, ovvero bestie da soma, invece che equis, e 1'esistenza di punti di cambio delle cavalca
ture presso insediamenti che Cesare qualifica come oppida.

C Iulius Caesar - Commentarii belli ciuilis, lib III, 79

His de causis uterque eorum celeritati studebat, et suis ut esset auxilio, <et> ad oppri
mendos adversarios ne occasioni temporis deesset. Sed Caesarem Apollonia a derecto iti
nere averterat; Pompeius per Candaviam iter in Macedoniam expeditum habebat.
Accessit etiam ex improviso aliud incommodum, quod Dornitius, <cum> dies complures
castris Scipionis castra conlata habuisset, rei frumentariae causa ab eo discesserat et
Heracliam [Senticam quae est subiecta Candaviae] iter fecerat, ut ipsa fortuna illum obi
cere Pompeio videretur.219

L'Hammond220 utilizzò questo passo di Cesare per definire i confini della Candavia.221

3.2.5. La via Egnatia nel I sec. d.C

Strabone VII, 7, 3-4, C. 322-323

TeX'l:J'tT]ç c'lÌ nx rep&"tcx J..l.ÉpT] "tà reEpì. 'ErelccxJ..l.voV KCXì. 'AreoÀÀcovlcxv È<J"tì.v. 'EK cÈ "tiiç
'AreoHcovlcxç EÌ.ç McxKEcovlcxv " Eyvcx"tlcx È<J"tì.v òùòç repòç ECO, ~E~T]J..l.CX"tto"J..l.ÉVT] Kcx"tà J..l.1ÀtOV
KCXì. KCX"tE<J"tT]ÀCOJ..l.ÉVT] J..l.ÉXpt Ku",ÉÀcov KCXì. "E~pou reo"tcxJ..l.ou· J..l.tUCOV c' È<J"tì. reEv"tcxKo<Jlcov
"tptaKov"tcx reÉv"tE' ÀoytS0J..l.Évq:J cÉ, wç J..l.Èv oì reoÀÀol, "tò J..l.1ÀtOV òK"tcx<J"taCtOv "tE"tpCXKt<JX1ÀtOl
av EIEv <J"tactOt, KCXì. Ère' cxù"toiç ctcxK6<JtOt ÒYCO"KOV"tCX, wç cÈ IIoÀù~tOç, repo<Jn8Eì.ç "tq:J
òK"tcx<J"tcxclq:J clreÀE8pov, o È<Jn "tPl"tov <J"tcxclou, repo<J8E"tÉOV aÀÀouç <J"tcxclouç ÉKCX"tÒV
É~COJ..l."KOV"tCX ÒK"tW, "tò "tPl"tov "tOU "t&V J..l.tÀlcov I apt8J..l.ou <JUJ..l.~CXl VEt c'areò t<JOU Ctcx<J"t"J..l.cx"toç
<JuJ..l.relTC"tEtv Eiç "t'lÌv cxù"t'lÌv òcòv "toùç ÙK "tiiç 'AreoÀÀcovlcxç òPJ..l.T]8Év"tcxç KCXì. "touç È~

'EmcaJ..l.vou. 'H J..l.Èv ouv reCi<Jcx 'Eyvcx"tlcx KcxÀEi"tm, " cÈ repw"tT] Èreì. Kcxvccxoulcxç ÀÉYE"tm, apouç
'IÀÀuptKOU, Ctà AUxvtCOU re6ÀEcoç KCXì. IIuÀ&voç, "toreou òplsov"toç Èv "tn òcéjl "t"V "tE 'IÀÀuplccx
KCXì. "tilv McxKEcovlcxv' ÈKEiSEV c'È<J"tì. recxpà Bcxpvouv"tcx Ctà 'HpCXKÀdcxç KCXì. AUYKT]<J"t&V KCXì.

216 (Trad. it: "Vibullio, ricevute queste istruzioni, non giudicò per questo meno necessario informare Pompeo dell'improvviso arrivo di Cesare, perd1é potesse
prendere lma decisione in proposito, prima che s'incominciasse ad esaminare le proposte. CosÌ, viaggiando senza riposo giorno e notte, e cambiando cavallo a
ogni città per fare più presto, raggiunse Pompeo e gli commucò d1e Cesare era vicino. Pompeo si trovava in quel momento IlU1go la via della Candavia e mar
ciava dalla Macedonia verso i quartieri invernali ad Apollonia e Durazzo. Ma, sconvolto dalla notizia, a marce più rapide, incominciò ad avviarsi verso Apollonia,
affinché Cesare non occupasse le città della costa").
217 Caes, B.c., 1II, 6, 3.
218 Plut, Vit. Pomp., 65, 3.
219 (Trad. it: "Per queste ragioni tutti e due cercavano di affrettarsi, non solo per essere d'aiuto ai loro, ma anche per non perdere l'occasione di schiacciare gli
avversari. Mé) Apollonia aveva deviato Cesare dal cammino diretto, mentre Pompeo aveva via facile per la Macedonia attraverso la via della Calldavia.
S'aggiunse d'improvviso anche un altro inconveniente: Domizio, il quale aveva tenuto per parecchi giorni il suo accampamento di fronte a quello di Scipione, si
era allontanato da lui per rifornirsi di grano e si era avviato verso Eraclea, cosÌ che pareva che la fortuna stessa lo gettasse nelle mani di Pompeo").
220 N.G.L. Hammond, A Izistory oJ Mncedollin v. 1,Historicnl geogrnplzy nlld prelzistory, Oxford, 1972, p. 27-28.
221 Vedi considerazioni espresse a pago 20.
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'Eap8oov Eis "E8wCHXV KCÙ IIÉUav flÉXPt 6ECJCHXÀoVtKEias' fl iÀta 8'Ècr'tì, <PTlcrì IIoH)~wS,

'ta:u'ta 8taKacrta es1]KoV'ta bmx. Tau'tTlv olÌ 'tlÌv 60òv ÈK 't&V 1tEpì 'tlÌv 'E1tioaflv,.?v Kaì 'tlÌv
'A1toÀÀooviav 'ta1tOOV ioiicrtv Èv OEStq. flÉV Ècr'tt 'tà 'H1tEtpOO'ttKà E8VTl, KÀUçaflEVa 't0 LtKEÀtKéj)
1tEÀcXYEt, flÉXPt 'toii 'Afl~paKtKOii KOÀ1tOU, Èv àptcr'tEpq. oÈ 'tà OPTl 'tà 't&v 'IUupt&v, &
1tpo8t1]À8oflEV, Kaì 'tà EeVTl 'tà 1tapaotKoiiv'ta flÉXPt MaKEoovias Kaì IIatovcov.222

In questo passo del capitolo 7 del libro VII della Geografia di Strabone è npminata per
la prima volta espressamente la via Egnazia. Siamo all'inizio del I sec. d.C..223 E infatti pos
sibile datare con una certa precisione la stesura del VII libro tra il 26 maggio del 17 d.C.
(trionfo di Germanico, domitor Germaniae, che Strabone, molto probabilmente avendovi
assistito di persona, ricorda) e prima dell'autunno del 19 d.C. (morte di Germanico in
Antiochia di cui non c'è cenno nell'opera).224Alcune delle notizie pervenuteci, comunque
in maniera frammentaria, erano molto probabilmente già contenute in un passo andato
perduto di Polibio conosciuto come Polib. XXXIV, 12, 2a-8.

Strabone, cogliendo la rilevanza della funzione organizzatrice svolta nei confronti del
l'intero territorio attraversato, imposta proprio sulla via Egnatia la sua descrizione della
regione dei Balcani meridionali che si articola in paragrafi dedicati rispettivamente alla
struttura fisica del territorio, alle informazioni etnografiche, alle singole città ed alle loro
origini storiche.

I dati che emergono con chiarezza dal testo sono i seguenti:

1- L'Egnatia è la strada che va da Apollonia verso oriente in Macedonia.
Questo primo periodo precisa il punto di partenza dell' arteria, ovvero Apollonia, ma

non quello di arrivo. Rimane irrisolta la questione se anche la via da Epidamnum
Dyrrachium sino al punto di confluenza con la via proveniente da Apollonia avesse la
stessa denominazione di quest'ultima ovvero via Egnatia. Un ulteriore nodo problemati
co è costituito dalla denominazione "via Egnatia". Per Radke la denominazione non risa
lirebbe a Polibio ma a Strabone.225 L'espressione "in Macedonia", al di là del problema
delle possibili implicazioni sull'estensione territoriale della provincia di Macedonia nel
momento in cui Strabone scrive o, precedentemente, all'epoca della stesura di Polibio, non
pare però debba essere qui intesa come limite del percorso ma solamente come indicazio
ne di una direzione, in realtà quella di NE, da cui, eventualmente, si poteva ulteriormen
te proseguire.

2- Sino a Cipsela e l'Ebro (la strada) è misurata in miglia e segnata con pietre.
Il testo non precisa se la strada andasse oltre ma ci informa solamente che l'intervento

infrastrutturale romano) che l'ha resa "~E~Tlfla'ttcrflÉVTlKa'tà fliÀtov Kaì Ka'tEcr'tTlÀCOflÉVTl" si
estende all'epoca in cui Strabone scrive sino a Cipsela. Stranamente Strabone che sembra
procedere nella descrizione da ovest verso est antepone la città di Cipsela al fiume Hebros
mentre nella realtà occorre prima attraversarlo per giungervi.226 Anche se non è esplicita
to è assai probabile che con il nome Egnatia si intendesse l'intero percorso sino a Cipsela.

3-La distanza da Apollonia a Cipsela è di 535 miglia
Si tratta di una distanza complessiva che non differisce di molto da quelle fornite da

altre fonti e del tutto congrua con quella rilevabile sulle odierne carte stradali.
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222 (Trad. il. : "La via Egnatia va da Apollonia verso oriente, in Macedonia; è misurata in miglia efino aCipsela e al fiume Ebro - per una distanza di cinquecen
totrentacinque mig[ja -è segnata con pietre miliari. Calcolando dunque, come si fa in genere, che un miglio equivale a otto stadi, ne risulterebbe lll1a cifra com
plessiva di quattromiladuecentottanta stadi; se invece, seguendo Polibio, agli otto stadi si aggilll1gono due pletri, ossia Wl terzo di stadio, alla suddetta cifra varmo
sommati altri centosettantotto stadi, vale adire lll1 terzo del numero di miglia complessivo. Coloro quindi che muovono contell1poraneamente da Apollonia eda
Epidamno si incontrano su questa strada a uguale distanza dai rispettivi plll1ti di partenza. L'intera via si chiama Egnatia, ma la prin1a parte di essa prende il
nome dal Candavia - lll1 monte dell'Illiria; attraversa le città di Limido edi Pilone, una città quest'ultima che segna sulla via il confine tra Illiria eMacedonia. Da
qui costeggia il Barmll1te, passando attraverso Eraclea eattraverso la regione dei !incesti edeg[j eordi, in direzione di Edessa, Pella e, più oltre, fino aThessalonica.
Si tratta, come dice Polibio, di lll1 percorso di duecentosessarltasette miglia").
223 Sh·ab. VII,7, 4C322-323.
22; Raoul Baladié, "Notice" aStrabon, Géogmpilie, Tome IV (livre VII), Paris, 1989, p. 7-8.
225 G. Radke, s.v. "Viae publicae Romarlae", RE, Supplementband XIlI, Stuttgart, 1971, (Trad. il. Viae Publicae Romarlae, Bologna, 1981, p. 357).
226 Secondo il Wa,lbar1k l'estensione della via Egnatia risulta limitata aThessalonica in due passi delle Epitomi Palatina eVaticarla (VII fr. lO e 13) perché ne viene
utilizzata solarllente la parte specificataIllente legata a descrizioni a grarldi linee della Macedonia. F.W. Walbank, "Via illa nostra militaris: some thoughts on the
via Egnatia", Selected Pnpers, Cambridge, 1985, p. 193-208 (anche Historische Einzelschriften, Heft 40, 983). Vedasi anche le descrizioni di Sh'abone di Umbria
(V, 227) eSabina (V, 228).
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A questo punto Strabone inizia un ragionamento sulla conversione della misura della
distanza in stadi tra Apollonia e Cipsela. Stabilendo una equivalenza 1 m.p. = 8 stadi = 48
pletri le 535 m.p. corrispondono a 4280 stadi ovvero 25680 pletri. Usando invece il rap
porto adottato da Polibio 1 m.p. = 8 stadi e 2 pletri ovvero 50 pletri abbiamo per 535 m.p.
una misura di 26750 pletri ovvero 4458 stadi. 178 stadi in più dei 4280 ottenibili, come si
è detto sopra, attraverso il primo rapporto di conversione.

Forse questo inciso metrologico presuppone l'esistenza di una notizia andata perduta
che probabilmente era premessa all'inizio del brano superstite. Strabone muovendosi da
nord verso sud forse citava in precedenza Polibio o un'altra fonte a proposito di una stra
da da Epidamno sino all'Ebro e ne dava la misura in 4458 stadi. Quindi Strabone parla
della via di Apollonia e ne fornisce la misura di 535 miglia. A questo punto Strabone opera
la conversione delle misure. Il risultato, le due tratte stradali da Epidamno e da Apollonia
hanno la medesima misura, lo porta a concludere che"coloro quindi che muovono contem
poraneamente da Apollonia e da Epidamno si incontrano su questa strada a uguale distanza dai
rispettivi punti di partenza".

Subito dopo Strabone ci fornisce il nome corrente della prima tratta della strada: via
della Candavia dal nome di una catena montuosa illirica. Probabilmente questa notizia gli
proviene da Polibio di cui più oltre Strabone richiama esplicitamente il dato della distan
za complessiva di questa prima tratta. Quindi passa ad elencare le località principali toc
cate dalla strada nella sua prima tratta: Lychnidos, Pylon, luogo che segna sulla via il con
fine tra Illiricum e Macedonia, la zona ai piedi del Barnunte, Heraclea, la regione dei
Lincesti e quella degli Eordei, Edessa, Pella ed infine Thessalonica. Dal testo appare che la
via Egnazia veniva intesa almeno tra il II sec. a.C ed il I sec. d.C come suddivisa in più
sezioni: la prima comprende le due tratte iniziali da Apollonia ed Epidamno, la seconda,
nota come via della Candavia, si snodava da un punto in cui le due tratte iniziali conver
gevano avendo come statio immediatamente successiva o coincidente all'incrocio la statio
che conosciano dagli itinerari del III-IV sec. d.C con il nome di CIodiana, sino a Pylon, la
terza tratta andava da Pylon a Thessalonica. Comunque Rimane nell'incertezza l'esten
sione della via della Candavia ovvero se essa si estendesse sino a Thessalonica o in via
subordinata fino a Lychnidòs o poco oltre.

Nell'ambito di queste informazioni il dato che a Strabone proviene sicuramente da
Polibio è quello della distanza della tratta sino a Thessalonica: 267 miglia. Circostanza crono
logicamente significativa dato che fissa la strutturazione della strada almeno sino a
Thessalonica come sicuramente anteriore alla morte di Polibio avvenuta poco dopo il 118
a.C

~e conclusioni che possono essere tratte sono le seguenti.
E probabile che Polibio abbia descritto una strada sino a Thessalonica lunga 267 miglia

che non sappiamo se coincidesse o meno con la via Egnatia proveniente da Apollonia di
cui parla Strabone.

E probabile che Polibio fosse a conoscenza del dato della lunghezza di un percorso da
Epidamno sino all'Ebro in 4458 stadi.

La via Egnatia si snodava all'epoca in cui scrive Strabone da Apollonia sino a Cipsela
ed al fiume Ebro, segnata con pietre e misurata in miglia. La sua parte occidentale veniva
chiamata via della Candavia dal nome delle montagne illiriche in cui il suo percorso pene
trava. Lo storico amaseno aggiunge alle nostre conoscenze infine che sulla strada da
Apollonia confluiva un percorso da Epidamno in un punto equidistante dalle due città
che non sappiamo però se coincidesse con la statio di CIodiana citata in età successiva
nelle fonti itinerarie e che quindi poteva essere posta a distanze diverse rispettivamente
da Dyrrachium e da Apollonia come indicano le fonti itinerarie che i vari studiosi si sono
sforzati sinora di correggere.
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Gli excerpta che si trovano nelle Chrestomaties di Strabone e nell'Epitome, realizzati in
un epoca in cui non si disponeva ancora di una edizione completa della Geografia, ci per
mettono, con le dovute cautele di integrare alcuni dati.

Strabone VII, 7, 8 C. 326-327

Lhà Dì:. 'wu'twv È<J'tì 't&v È8v&v 1] 'Eyva'tia 68òS Èç 'Erctoaf!vou Kaì 'AnoUwvias' nEpì Dì:.
't1Ìv Ènì Kavoaouias 68òv al 'tE Àif!V<Xl EÌ<Jìv ai nEpì Auxvl86v, 'tap1Ketas iX8uwv a'ÌnapKElS

Ex,oU<Jal.227

È probabile che l'indicazione di un duplice punto di diramazione della via Egnatia da
Epidamnos e da Apollonia non risalga a Strabone ma registri una situazione successiva in
cui di fatto anche il percorso che si diramava da Dyrrachium aveva assunto lo stesso nome
di quello, più a sud, realizzato in origine dal proconsole romano.

Strabone VII, fr. lO (Epit. ed.)

"O'tl1] MaKEoovia nEplOpiçE't<Xl ÈK f!ì:.v oU<Jf!&v 'tTI napaÀiçx 'toii 'Aopiou, Èç ava'toÀ&v Dì:.
'tTI napaUllÀcp 'tau'tT]S f!E<JT]f!~p1 VTI ypaf!f!TI 'tTI olà 't&v ÈK~OÀ&V "E~pou no'taf!oii Kaì
Ktnl'ÉÀWV noÀEws, ÈK ~oppfi Dì:. 'tTI voouf!ÉVTI EUSEiçx ypaf!f!TI 'tTI olà ~Ep'ti<JKOU apous Kaì
LKapoou Kaì 'Op~llÀou Kaì 'Po86nT]S, Kaì Alf!o'U' 'tà yàp apT] 'taii'ta, apKOf!EVa anò 'toii
'Aopiou 011lKE1 Ka'tà EUSEiav ypaf!f!1Ì EWS 'toii Eùçetvou, nOlOiiv'ta XEppOVT]<Jov f!qaÀT]v npòs
vo'tov, 't1ÌV 'tE 8pçxKT]V 6f!oii Kaì MaKEooviav Kaì "HnElpov Kaì 'Axa"lav' ÈK vO'tou Dì:. 'tTI
'Eyva'tia 600, cXnò òuppaxiou nOÀEws npòs cXva'toÀàs iou<JTI EWs 8E<J<JaÀov1KEias' Kaì E<J'tl
'tò <JX11f!a 'toii'to 't11S MaKEoovias napaÀT]Mypaf!f!ov EYY1<J'ta,228

Strabone VII, fr. 56 (Epit. Vat.)

"O'tl ÈK IIEpiv80u EÌS Buçavnov <EÌ<Jlv> ÈçaKo<JlO1 'tp1aKov'ta, cXnò Dì:. "E~pou Kaì
KUlJfÉÀwv EÌS Buçavnov f!ÉXP1 KuavÉwv 'tp1<JXiÀlO1 ÈKa'tov, ffiS <rT]<J1V 'AP'tEf!iowpoS' 'tò Dì:.
<Juf!rcav f!11KOS cXrcò 'Ioviou KoÀnou 'toii Ka'tà 'AnoÀÀwviav f!ÉXP1 Buçav'tiou Én'taK1<JxiÀlO1
'tp1aKo<JlO1 ElKO<Jl' npo<J'ti8T]<Jl o' 6 IIoÀu~lOS Kaì aÀÀous ÈKa'tòv oyoollKov'ta, 'tò 'tpi'tov 'toii
<J1:aoiou npo<JÀaf!~avwv Ènì 'toiS OK'tm 'toii f!lÀiOU 01:aOio1s.229

La Macedonia che Strabone, come pervenuto attraverso l'Epitome, descrive è la pro
vincia romana di età repubblicana. Non la provincia Macedonia di Augusto che si estende
va sino al Nestos ma lacrrovincia che era stata configurata nel 148 a.c. all'indomani della
disfatta di Andriskos.23

Seneca Epistulae morales ad Lucilium, 31, 9

Quomodo' inquis' isto pervenitur?' non per poeninum graium ve montem nec per
deserta candaviae, nec syrtes tibi nec scylla aut charybdis adeundae sunt, quae tamen
omnia transisti procuratiunculae pretio: tutum iter est, iucundum est, ad quod natura te
instruxit.231
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227 (Trad. il. "Attraverso tutti questi popoli passa la via Egnazia (proveniente) da EpidanU10 e da Apollonia; nelle vicinanze della via detta della Candavia si tro
vano i laghi di LyclU1idòs, autosufficienti per il pesce salato").
228 (Trad. il. "La Macedonia è delimitata verso occidente dalla costa dell' Adriatico, ad oriente dalla linea parallela al meridiano passante per la foce dell'Ebro e
Cipsela, a nord da una linea diritta immaginaria passante per i monti Bertiskos, Scardon, Orbelos, Rhodope e Haimos, dato che queste montagne si dispiegano
in linea retta dall'Adriatico al Ponto Eussino formando una vasta penisola che comprende la Tracia, la Macedonia, l'Epiro e l'Acaia. A sud (la Macedonia) è deli
mitata dalla via Egnazia che va da Oyrrhachion ad oriente sino a Thessalonica. Questa forma della Macedonia è suppergiù un parallelogrammo").
229 (Trad. il. "il percorso da Perinto a Bisanzio è di seicentotrenta stadi; dall'Ebro e Cipsela, in direzione di Bisanzio, fino alle Rupi Cianee ci sono, stando a quan
to dice Artemidoro, tremilacento stadi, mentre !'intera distanza dal Golfo Jonio, di fronte ad Apollonia, fino a Bisanzio è di settemilatrecentoventi stadi.. Polibio
invece, sommando un terzo di stadio agli otto calcolati per Lll1 miglio, aggiLll1ge altri centoottanta stadi").
230 L.O. Loukopoulou, "Provinciae Macedoniae finis orientalis. The establislunent of the eastern frontier", in M.B. Hatzopoulos, L.O. Loukopoulou, Two Studies
iII AlIcielIt MncedolIinlI Topograp"y, MEAETHMATA, Athens, 1987, p. 99.
231 (Trad. il. "Come -chiederai.- si giwlge a questa meta? Non devi attraversare le Alpi Pemli.ne o Graie, né i deserti di Candavia, né le Sirti, né Scilla e Cariddi.,
che tuttavia hai dovuto passare per ottenere il misero compenso di Wl governo provinciale").



Plinius maior - Naturalis historia, III, 1, 26

Il dato rilevante è la distanza di 78 m.p. dei monti della Candavia da Dyrrachium.235

PARTE I - CAPITOLO III

...sic fatus in ortus
Phoebeos condixit iter, terrae que secutus
devia, qua vastos aperit Candavia saltus,
contigit Emathiam, bello quam fata parabant. 232

M. Annaeus Lucanus - Bellum ciuile (Pharsalia), VI, 329

Si tratta di brani, quello di Seneca e quello di Lucano, che danno un idea di desolazio
ne e di abbandono dei territori attraversati dalla via Egnazia nel I sec. d.C.. Evidentemente
la conquista romana aveva distrutto la popolazione rurale.233 A proposito del termine
deserto va ricordato come Polibio parli del cosiddetto"deserto illirico" per la regione al
di là del monte Scardo (Polib. XXVIII, 2, 8, 3).

Gentes Partheni et a tergo eorum Dassaretae, montes Candaviae a Dyrrachio LXXVIII
p., in ora vero Denda civium Romanorum, Epidamnum colonia, propter inauspicatum
nomen a Romanis Dyrrachium appellata, flumen Aous, a quibusdam Aeas nominatum,
Apollonia, quondam Corinthiorum colonia, IIII p. a mari recedens, cuius in finibus cele
bre Nymphaeum accolunt barbari Amantes et Buliones.234
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Suetonius, Tiberius, 14

Et ingresso primam expeditionem, ac per Macedoniam ducente exercitum in Syriam,
accidit, ut apud Philippas sacratae olim victricium legionum arae sponte collucerent igni
bus.236

Il brano ricorda il tragitto attraverso la Macedonia, evidentemente per la via Egnazia,
della spedizione militare di Tiberio in Siria237

3.2.6. La via Egnatia dal II al V sec. d.C.

Appiano, PnMAIKnN EMf/JAmN B, [55,229]

rrOf.l1tl]Wç Bi: 1tp0f.la8rov àvn1tapù:JBEuEV ÈK MaKEBoviaç, crùv È1tEi/;n Kaì OBE 1toÀ.À:n,
K61t'tffiV 'tE 'tllV uÀ.'IlV, 1ìv 1tapù:JBEuEV, tva Kaicrapl Bucr~a'toç d'Il, Kaì 1to'taf.l&v YE<jlUpaç
Bl<Xlp&V Kaì àyopàv 'tllv Èv f.lÉcrcp 1tiicrav Èf.l1tl1tpàç, Èv f.lEYicr'tcp, Ka8a1tEp ~v, Kaì OBE
n8Éf.lEVOç 'tllv ÉaU'toii 1tapacrKEullv Bla<jluÀ.aSal.238

232 (Trad. it.: "Disse, e stabilì (Cesare) di maTciaTe a Oriente, e seguendo percorsi remoti, per dove la Candavia apre vaste balze").
233 S. E. Alcock, Crnecia Capta, Cambridge, 1993 (Trad. it. Graecia Capta, Genova, 1999, p. 82); J. Wilkes, The ll/yrians, Oxford, 1992 (trad. it. Gli illiri tra identità ed
integrazione, Genova, 1998, p. 197).
234 (Trad. it.: "Da Lisso ha inizio la provincia di Macedonia. Vi si trova la popolazione dei partini e, dietro di loro, i dassareti; e i monti di Candavia, a 78 miglia
da Durazzo. Sulla costa sono Denda, città di diritto romano; la colonia di Epidanmo che, a causa del suo nome di cattivo augurio, fu ribattezzata Durazzo dai
Romani; il fiume Aoo, chiamato da alcuni Ea, e Apollonia, un tempo colonia dei corinzi, distante 4 miglia dal mare; nel suo territorio è il celebre Ninfeo, presso
il quale abitano le tribù barbare degli amanti e dei bulioni").
235 Per un commento cfr. J.P. Adams "Polybius, Pliny and the via Egnatia", in w.L. Adams and E.N. Borza, Phi/ip II, A/exal1der the Creat al1d the Macedol1ian Heritage,
Washington, 1982, p. 278-284.
236 (Trad. it.: "Quando intraprese la sua prima spedizione militare ed attraversò la Macedonia per condurre il suo esercito in SiTia, avvenne che presso Filippi gli
altari consac,rati un tempo alle legioni vittoriose si accendessero spontaneamente di fiamme improvvise").
237 Cfr. H. Halfmann, Itinern principulIl, Stuttgart, 1986, p. 166-168.
23S (Trad. it.: "Quando Pompeo ne fu informato, mosse neIJa stessa diTezione dalla Macedonia, anch'egli di gran fretta, tagliando gli alberi che erano lungo la stra
da per rendere disagevole il cammino a Cesare, distruggendo i ponti sui fiumi, bruciando tutto ciò che poteva servire per nutrire un esercito, ritenendo ancl,'e
gli di massima importanza, come era logico, il mantenere intatto il suo apprestamento").
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Alto fW1zionario imperiale Appiano scrisse in greco, probabilmente verso al metà del
II sec. d.C, una storia di Roma dalle origini sino alla conquista dell'impero che ci è per
venuta in maniera frammentaria. I 24 libri che la componevano erano ciascuno dedicato
ad una singola area dell'impero. La loro successione seguiva quella cronologica delle con
quiste. Appiano utilizzò scritti antichi a noi sconosciuti. Il racconto della guerra civile tra
Cesare e Pompeo, ed in particolare la narrazione delle operazioni in Epiro e Tracia, offre
numerosi spunti per una ricostruzione dell' assetto viario e più in generale dell' antica
topografia della regione attraversata dalla via Egnazia. Il passo citato è relativo alla fase
iniziale dello scontro tra i due condottieri romani nel territorio dell'odierna Albania.
Cesare, conquistate Oricum e Apollonia, marcia a tappe forzate verso Durazzo. Pompeo,
proveniente dalla Macedonia, si affretta a sbarragli il passo. Dalla narrazione sembrereb
be che a quel tempo non fosse praticabile il percorso diretto, paralitoraneo, tra
Dyrrachium ed Apollonia ma che proprio per questo Cesare sia stato costretto da
Apollonia ad aggirare la Muzakja passando ai piedi delle colline di Lushnje. In questo
estremo tratto settentrionale del percorso che raccordava la via Egnazia con la strada pro
veniente da Dyrrachium, e più precisamente nel setto dove la strada correva in una stret
ta striscia di terra tra la palude di Terbufit e i pendii delle colline, Pompeo avrebbe deciso
di ostacolare la marcia di Cesare ricorrendo al taglio degli alberi e dei ponti. La strada in
questa fase sarebbe stata fornita dunque già di una qualche dotazione infrastrutturale
(ponti). Tuttavia il Veith a suo tempo sottolineava come la notizia del taglio dei ponti, nella
forma esposta, andasse presa con molta riserva anche in base al tempo intercorso tra gli
avvenimenti e la loro narrazione storica.239

Zosimo II, XXII, 3

(KUlO"'tav'tlvoç) ÈK ùÈ 'tfiç 8EO"O"aÀovlKllç alla 'tq:J 1tEçéj) 1tpod8ò:>v 1tapà 't1Ìv T16va 'toii
"E~pou 1to'talloii, 'tfiç 'AÙptaVOU1tOÀEUlç EV à,ptO"'tEpçx. iov'tOç240

Il passo riferisce sull' avanzata di Costantino lungo la via Egnazia in vista di una bat
taglia decisiva (3 luglio del 324 d.C) contro Licinio.

Malchus 412, 18-20

Malchus,241 originario di Filadelfia in Palestina, visse tra il V ed il VI sec. d.C Di lui
non sappiamo nulla al di fuori della testimonianza del lessicografo Suidas e del patriarca
Fozio. Della sua opera storica che si chiamava Byzantiaka ed era composta di sette libri
sopravvivono solamente alcuni brani negli Excerpta de legationibus.242

Kal Ka'tà 't1Ìv ÙUO"OÙOV Kal O"'tEV1ÌV 6ùòv 't1Ìv E1tl 't1Ìv vf.av ÀCYOIlf.VllV "H1tElpoV
à,1tà,youO"av à,vaO"'tllO"aç ljÀauvE, Kal 1tp01tf.Il1tEt 'toùç l1t1tElç 'tà aKpa 'tfi o"'tpançx.
1tpOKa'taÀ1l\JfOIlf.vOUç.243

Il brano è relativo all'anno 479 d.C.. Theodorico ha lasciato Stobi ed è giunto ad
Herakleia nel Lynkos. Qui lo raggiungono le offerte imperiali perché si stanzi in territori
della Tautalia. Nel frattempo però il suo parente Sidimundo lo invita ad occupare
Epidamnos. Theodorico decide allora di lasciare Herakleia. Chiesto grano e vino per il
viaggio e non ottenutili dagli abitanti asserragliatisi in una fortezza brucia la maggior
parte della città e si mette in cammino probabilmente sulla via Egnazia definita "la via
stretta e molto difficile che porta nel Nuovo Epiro".
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239 G. Veith, Der Feldzug von Dyrrachium zwischen Caesar und Pompejus, Wien, 1920 (trad. il. La campagna di Durazzo fra Cesare e Pompeo, Roma, 1942, p. 72).
2;0 (Trad. il. "E avanzato con la fanteria da Thessalonica pose il campo lungo la riva dell'Ebro"). Per gli itinerari e la cronologia delle campagne di Costantino TD.
Barnes, "Imperial Campaigns, AD. 285-311", Phoenix, XXX (1976), p. 174-193; Id., The New Empire 01 Dioclelian and Constanline, Cambridge Mass., 1982,
p. 47-87 (specialmente p. 68 segg.).
w H.Ga(rtner), S.v. "Malchos", Der Kleine Pauly. Lexikon del' Antike, III, Mlinchen, 1979, c. 928, n. 4.
m M. E. CoIOlUla, gli storici bizantini dal IV al XV sec., Napoli, 1956, p. 77 segg..
2;3 (Corpus Saiptorum Historiae Byzantimme, I, ed. Niebuhr, BOlUl, 1929. (Trad. il.: " ...e si incamminò per lma via stretta e molto difficile d1e portava nel cosiddet
to Nuovo Epiro. Avanti aveva mandato i cavalieri che potevano occupare le alh.re per l'esercito...").
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Malchus 417, 20-418,9

EV ocrQ) 8È 'A8aJ.1av'tl0<; àJ.1<pì 'tal:i'ta Tjv cruvEÀ'l]À:6eEt J.1Èv 1tOAAà 'téùv 'tarJ.1a'trov E<; 't~v

Auxvt8òv Ka'tà 'tl]V 'tou cr'tpa'tT]'You ànEÀiav, AÉrEt 8É 'tl<; 'tQ) La~t v1avè!> Òl<; ol ~ap~apol

Ka'ta<ppov1]crav'tE<; crxoAai'tEpov Ka'tiacrtv à1tò 'tTj<; Kav8a~Eia<; OL 'tE crKE'tO<pOpot ai)'téùv Kaì.
'téùv aJ.1aSéùv al 1tAElOU<; Kaì Ol E1tì 'tTj<; ouparia<; EV 01<; Kaì 8EU8tJ.1ouv80<; Tjv 6 'tou
8EU8Epixou à8EA<pÒ<; Kaì " J.11]'l:'l]P " 'tou'trov, Kaì O'tl Ecr'tlV EA1tì<; 'téùv 1tAEtOvrov Kpa't11crEtv.

6 8È 'to 'tE l1t1ttKÒV J.1Ee'Éau'tou cruv'tasa<; Kai 1tEçOÙ<; OUK òÀ.irOU<; KUKAQ) 8tà 'téùv òpoov
1tEpt1tÉJ.1'1'a<; Kaì 1tPOEt1t(OV 61tO'tE 8d Kaì 1tOeEV EK<pavTjvat 8Et1tv1]cra<; Kaì àvaAa~CÌlv 'tò
cr'tpa'tEUJ.1a à<p'Écr1tÉpa<; EXÒlpa Kaì &J.1a 'tfi "J.1Ép\X au'tOt<; E1tt'tieE'tat fj8'l] 1t0PEU0J.1ÉVOt<;. Kaì.
6 J.1Èv 8EU8tJ.1ouv80<; Kaì " J.1Tt't'l]P au'tou, CÌl<; Eì80v 'tl]V E<p080v, 'taxù 8tEK1tEO"OV'tE<; U1tÉ<purov
E<; 'tÒ 1tE8iov, Kaì 'tl]V rÉ<pupav, Kae'fìv U1tEpÉ~'l]crav, EU8Éro<; àVEAOV'tE<;, fì <papant ~aeEla

E1tÉçEUK'tO, J.1Écrll<; oucrll<; 'tTj<; 680u, 'tl]V 8iroStV EKEivOl<; E1tì 'toù<; Ka'ta~av'ta<; E1toillcrav
&1tOpOV, Kaì J.1Év'tOt Kaì 'tOt<; ÉaU'téùv à8uva'tov 'tl]V <pur1]v, Wcr'tE 1tpò<; à1tovotav òAirot OV'tE<;
6J.10crE 'tOt<; l1t1tEucrtV EXÒlpouv.244

Il brano narra un vittorioso attacco condotto nel 479 d.C. dal comandante romano
Sabiniano contro una colonna di goti di Theodorico. Comprende alcuni punti di stretto
interesse topografico. Il fratello del re e la loro madre che si trovavano nel convoglio di
carri scamparono all'agguato distruggendo un ponte su un profondo dirupo. Lo scenario
è stato riconosciuto da Hammond nella discesa che la via Egnazia compiva da Babje verso
la valle del fiume Shkumbin anche se lo studioso ammise a più riprese di non essere
riuscito ad identificare con certezza dove potesse essere situato questo ponte.245

2-1-1 (Corpus ScriptorulIl Historiae Byznntiallae, I, ed. iebuhr, Bonn, 1929. (Trad. il. "Mentre Adamantios era intento a trattare queste cose a Lydmidòs si erano riuni
te molte unità secondo l'ordine del loro stratega. A Sabiniano era giw1ta notizia me i barbari, e tra loro TheodimW1do, il fratello di Teodorico, la madre e la mag
gior parte dei carri e il bestiame insieme alle attrezzature militari e alla retrog11ardia, stavano scendendo piano piano e in troppa tranquillità dalla Candavia e che
c'era la speranza di cattmare molti di loro. Allora Sabiniano decise di mettere in preallerta tutti i cavalieri che aveva con se. Mandò molti soldati a piedi come
spie per vedere come i barbari stavano procedendo attraverso le montagne ordinando loro quando e come sarebbero dovuti uscire allo scoperto. Dopo ciò con
SW11Ò la cena e dopo aver mobilitato tutto il suo esercito partì verso sera. In mattinata li attaccò mentre stavano viaggiando. Theodimundo e sua madre dopo
aver visto che erano attaccati fuggirono in fretta e scesero in piano. E distrussero subito il ponte su cui erano passati. Questo ponte era costruito su un baratro
molto profondo che si trovava in mezzo alla strada. In questa maniera impedirono aj romanj di seguir'li ma gli altri barbari erano rimasti ir1trappolati. Cosi dalla
disperazione, pur essendo in pochi, si gettarono contro i cavalieri. Poi quando su eli loro piombarono anche i soldati appiedati iniziarono a fuggire disordir1ata
mente in maniera tale che quelli scagliatisi contro i cavalieri si uccisero fra loro invece glj altri fw'ono uccisi dalle truppe pesanti. SabiIuano dopo aver preso i
carri che erano iI1torno a 2000, e più di 5000 prigiOlueri, molto bottino e aver bruciato nella montagna alcuni carri d1e era molto difficile portare con se arrivò
fu1almente a Lychrudòs").
2.5 A Cutaj iI1. N.G.L. Hammond, A History oJ Macedollia v. I,Historical geogrnplly alld prellistory, Oxford, 1972, p 35; Tra Kecj e Hashi Beqari in .G.L. Hammond,
"The western part of the via Egnatia", ]RS, 64 (1974), p. 187-188.
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3.3. Fonti itinerarie e geografiche

3.3.1. Itinerarium Antonini246

Con il titolo, dovuto agli editori moderni, di Itinerarium Antonini247 si designa un'am
pia e complessa raccolta di percorsi, itinera, che abbraccia, anche se con numerose lacu
ne,248 e di aree geografiche e di tratte lungo i vari percorsi stradali, l'intero impero roma
no. L'opera, ordinata seguendo un andamento geografico, per grandi ambiti regionali da
ovest ad est, 249 ed adottando per grandi linee un criterio gerarchico, dai principali itine
rari a quelli secondari, è suddivisa in due sezioni: l'Itinerarium provinciarum, che descrive
256 percorsi terrestri attraverso le province, nel caso di alcuni itinerari lunghissimi addi
rittura attraverso diverse aree continentali, e l'Itinerarium maritimum, che enumera le prin
cipali rotte marittime. Gli itinerari, preceduti da una rubrica che definisce il percorso
mediante l'indicazione delle località di partenza e di arrivo, risultano scanditi in tappe con
l'indicazione delle distanze parziali e di quelle totali. Queste sono espresse per il conteg
gio delle distanze terrestri dappertutto in miglia romane, milia passuum, in sigla m.p.,
tranne che in Gallia dove sono in leghe. Per le distanze marittime viene invece usato lo
stadio greco e solamente per le brevi traversate o per la navigazione paralitoranea, ad
esempio quella da Roma ad Arles, le miglia romane, denunciando così un origine specifi
catamente tarda e romana della rotta interessata. Gli itinera contenuti nel testo dimostra
no palesemente a causa di differenze nei toponimi e di ripetizioni di tragitti di risalire ad
epoche e circostanze diverse presupponendo anche molteplici, specifiche finalità. Tuttavia
l'Itinerarium provineiarum ha molto probabilmente il suo nucleo originario nella trascrizio
ne da parte di un privato, poco esperto di geografia e della struttura amministrativa roma
na, degli itinerari riportati in una carta stradale, indicata in numerosi studi come
Itinerarkarte, e dei relativi commentari.25o Secondo alcuni studiosi si tratterebbe in modo
preciso della carta di Agrippa e dei suoi commentari e di altri collegati documenti ufficia
li del eursus publieus augusteo. Altri studiosi hanno invece avanzato l'ipotesi che si possa
trattare di una carta e di materiali connessi più recenti, approntati, come ci suggerisce il
titolo della raccolta, sotto un imperatore dell' età severiana, a meno che questo riferimen
to non sia altro che una apocrifa attribuzione del compilatore tardo-antico. 251

Estremamente indicativo è certamente il ruolo di centro di diramazione e di attrazione che
nel sistema delineato dall'Itinerarium provineiarum252 Milano ricopre nei riguardi di tutta
l'Europa occidentale. Altri apporti di materiali di età successiva sono però evidenti ed
arrivano sino al pieno IV sec. d.C.253 ed addirittura, nell'Itinerarium Maritimum, al VI sec.
d.C..254

Tre sono gli itinerari che, pur non nominandola mai, ricomprendono tratte di quella
che fu la via Egnatia: l'Itinerarium provineiarum 317,3-323,8 (Dyrrachio-Bizantio),
l'Itinerarium provineiarum 329,1-332,9 (Aulonam-Bizantio) e l'Itinerarium provinciarum
333,1-8 (Traianopoli-Callipoli). È assai probabile che i tre itinerari risalgano ad epoche
diverse. La presenza del toponimo Pella (319,4) invece di Diocletianopolis (330,6) riporta ad
una data di redazione precedente al periodo tra il 286 ed il 296 d.C..255 La presenza poi del
nome Erae. accanto a quello originario Perintho (323,5), che prende il nome di Heraclea tra
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246 Edizioni: P. Wesseling, Vetera RomanorulI7 Itinerario, Amstelodami, 1735; G. Parthey - M. Pinder, ltinerariulI7 Antonini Augusti et HierosolYll7itall/.lln, Berlin, 1848;
O. CWltz, "Imperatoris Antonini Augusti Itineraria Provinciarum et Maritimum", Itinerario rol11ana. I. Lipsiae, 1929 (ed. ster. Stutgardiae, 1990), p. 1-85. Per l'uti
lizzo, cfr. G. Uggeri, "La terminologia porhtale romana", St. It. Fil. Cl. XL (1968), p. 225-54; Id., "Relazioni tra Nord Africa eSicilia in età vandalica", in L'Africa
Romana, 12, Sassari, 1998, p. 1457-67; M. Calzolari, "Introduzione allo studio della rete stradale dell'Italia romana: l'It.Ant.", Mem. Lincei, s. IX, VII (1996), p. 367
517.
247 Tra i vari codici solamente quello più antico, J'Escorialensis di Madrid, risalente al VII secolo, presenta il titolo Item ill/peratoris Antonini Augusti itinerarium
nlOritimum (487,1-3). Negli altri, ove presente, il titolo è invece lncipit itinerarium provinciarum AlltOl1i Augusti (1,1-2).
248 Le Jacwle principali riguardano i territori posti lungo la riva sinistra del Danubio, ed inoltre la Dacia, la Gallia, i Balcani, Creta, Cipro, la Licia e la Panfilia.
249 Per l'andamento della descrizione dei singoli percorsi in riferimento ad Lma ltinerarkarte simile alla Tnbula Peutillgeriana cfr. M. CaJzolari, [Nota 246], p. 396.
250 Per il Kubitschek si tratterebbe di Lma compilazione arrafazzonata risalente ai primi amu del regno di Diocleziano in coincidenza con la riorgaluzzazione del
l'arul0na che avrebbe la sua base in Wla carta murar'ia del tempo di Caracalla cfr. W. Kubitschek, "Itinerarien", Pauly-Wissowa, IX/2, 1916, col. 2308-2363. Scettico
sulla derivazione da una carta stradale invece K. Miller, Itil1eraria romalla. Romisclle Reisewege an det Hal1d des Tabula Peutingerialla, Stuttgart, 1916, p. UV-LV.
251 P. Arnaud, "L'Itinéraire d'Antonin: Lm témoin de la littérature itinéraire du Bas-Empire", Geogrophia Antiqua, II (1993), p. 33-49.
2S2 G. Bonora Mazzoli, "La rete stradale", MilOlIO capitale dell'impero roll/ano, 286-402 d.C., Milarlo, 1990, p. 26-28.
253 Una chiara interpolazione di epoca costarltiruarla è quella relativa alle "mal1sionibus 11U1"/C institutis" ( 94,2-3).
254 G. Uggeri, "La terminologia porhlale romana e la documentazione dell'Itinerarium AntoniJu", Studi Italiani di filologia classica, XL (1968),p. 225-254.
255 C. F. Edson, "The location of Cellae and the Route of the via Egnatia in Western Macedonia", CIPII, 46 (1951), p. 13 n. 22; N.G.L. Hanunond, A History of
Macedonia v. I,Historical geography and prehistory, Oxford, 1972, p 19.
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Itinerarium provinciarum 317,3-319,1

m.p. DCCLIIII,
sic:

m.p. XXXIII
m.p.XX
m.p. XXVIII
m.p. XXVII
m.p. XXXIIII
m.p.XI

m.p.153

stadia
num. ICCCC

Totale

7 A Dyrrachio Bi
zantium

317,3 Iter quod ducit a
Durrachio PER
MACEDO-

4 NIAM ET TRA
CHIAM Bizan
tium usque:

5 A Brundisio tra
iectus Dura
chium us-

6 que

il 275 ed il 286 d.C., potrebbe attestare una variazione toponomastica recente che invece
troviamo già consolidata nella denominazione Heraclia (330,3). Nè nell'Itinerarium provin
ciarum 317,3-323,8 né in quello 329,1-332,9 compare la ridenominazione di Maximianopoli
attribuita in età tetrarchica e riportata invece nell'ltinerarium Burdigaiense del 333 d.C..

318, 1 Ciodiana
2 Scampis
3 Tres Tabernas
4 Limido
5 Nicia

319, 1 Heraclea

66

Questa parte dell' itinerario descrive il percorso da Oyrrachio a Heraclea. La distanza
data dall'itinerario fra i due centri è di centocinquantatre miglia. L'itinerario inizia con un
intestazione o rubrica contenente il nome del terminale di partenza del tragitto, Ourrachio,
quello, al singolare, delle province attraversate dal percorso, Macedoniam et Thrachiam, ed
il punto di arrivo Bizantio. La rubrica prosegue indicando la distanza della navigazione in
stadi - millequattrocento -, secondo l'uso della marineria greca, da Brundisio a Ourachium.
Completa la rubrica l'indicazione della distanza totale tra i due citati terminali espressa in
milia passuum, settecentocinquantaquattro. Segue la descrizione analitica delle tappe pre
ceduta dall'usuale sic. Nella tratta troviano elencati i seguenti centri: Oyrrachio, Ciodiana,
Scampis, Tres Tabemas, Licnido, Nicia ed Heraclea. Oyrrachio, Scampis e Licnido, probabil
mente i centri maggiori lungo la tratta, sono registrati in ablativo.256 Delle antiche località
nominate nell'itinerario solamente Oyrrachio, Licnido e Heraclea trovano concorde identifi
cazione rispettivamente in Durres, Ohrid e Boukova.

256 G. Funaioli, Studi di letteratura antica. Spiriti e fari/le, figure e problemi delle letterature classiche, v. II, t. II, Bologna, 1947.
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Itinerarium provinciarum 329,1-330,3

Totale

stadia I

m.p. XXV
m.p. XXIIII
m.p.XXV
m.p. XXII
m.p.XXX
m.p. XXVII
m.p. XXVII
m.p. VI
m.p. XII

m.p.198

Item recto itinere
ab HYDRUNTI Aulo-

2 nam
3.4 Inde PER MACE-

DONIAM:
Apollonia
Ad Novas
Clodianis
Scampis
Tribus Tabernis
Lignido
Scirtiana
Castra
Heradia

329,1

5
6
7
8
9

lO
330,1

2
3

Questa parte dell' itinerario descrive il percorso di centonovantotto miglia da Aulona a
Heraclia. L'itinerario è preceduto dalla rubrica che indica la distanza in stadi, mille, della
traversata dell'Adriatico con percorso rettilineo, recto itinere, da Hydrunte ad Aulon.257

Quindi la rubrica nomina la provincia attraversata, la Macedonia. In rubrica non viene pre
cisato il punto di arrivo che comunque è Bizantio. La descrizione analitica delle tappe con
tiene i centri di Aulon, Apollonia, Ad Novas, C/odianis, Seampis, Tribus Tabernis, Lignido,
Scirtiana, Castra e Heraclia. Anche in questo caso i nomi sono alternati in accusativo ed in
ablativo. Trovano concorde identificazione solamente Aulon in Kepi Treportet o al più in
Vlore, Apollonia in Pojan, Lignido in Ohrid e Heraclia in Boukova.

257 L'/tillernl'iul11 BUl'digalel1se 609,4-5 reca la distanza eli mille stadi, cento miglia, ed inoltre quella eli mille passus dal porto di Otranto alla mansio. La cifra di mille
stadi, 125 m.p., appare esagerata rispetto alla distanza reale e quindi è convenzionale cfr. G. Uggeri, La viabilità /'Oli/alla ilei Salel1to, Mesagne, 1983, p. 87.
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3.3.2. Itinerarium Burdigalense

L'Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque et ab Heracla per Aulonam et per urbem Romam
Mediolanum usque conosciuto come Itinerarium Burdigalense sive Hierosolymitanum è il reso
conto di un viaggio compiuto da un pellegrino di Aquitania in Terra Santa. Si usa l'una o
l'altra delle due denominazioni (Burdigalense o Hierosolymitanum) a seconda se del viaggio
di andata si prenda in considerazione il punto di partenza, Burdigala oggi Bordeaux, o di
arrivo, Gerusalemme. Conosciamo la data approssimativa in cui il documento fu compo
sto grazie alla menzione che viene fatta nel testo del consolato di Dalmatio e Zenophilo
(333/335 d.C.), un ventennio dopo la pace costantiniana.258 Nel testo, non privo di digres
sioni religiose e di brevi interessanti annotazioni culturali, compaiono, con le relative
distanze, in una successione ricavata da una carta o da un itinerario, le stationes utilizza
te nel corso del viaggio distinte in civitates, mansiones (stazioni di pernottamento) e muta
tiones (stazioni per il cambio dei cavalli), molte delle quali probabilmente introdotte a
seguito del potenziamento del cursus publicus operato da Costantino.259 Il pellegrino dopo
aver valicato le Alpi attraverso il Monginevro, giunge a Milano. Attraversata tutta la
Cisalpina tocca Aquileia, Sirrnium, Costantinopoli, Calcedonia, Antiochia e Gerusalemme.
Il ritorno si svolge invece lungo la via Egnatia sin nei pressi dell'odierna Valona.
Traghettato il canale d'Otranto il viaggio terrestre riprende da Brindisi seguendo la via
Traiana, l'Appia, la Flaminia e l'Aemilia sino a Milano da dove viene ripercorso l'itinerario
dell'andata.26o La tratta dell'Itinerarium Burdigalense che segue e che descrive il percorso
dalla civitas Heraclea alla mansio Aulona fa parte di una delle grandi sezioni in cui è arti
colato il resoconto del pellegrino: la sezione ab Heraclea per Machedonia Aulona usque (601,6
609,3). Questa sezione comprende cinquantanove mutationes, ovvero tutte le stazioni elen
cate, mentre le mansiones, comprendendo anche le civitates, sono 26. La distanza tra
Heraclea (Perinto) ed Aulona è calcolata in seicentottantotto rniglia.261

Itinerarium Burdigalense 606,9-608,10

606,9 civitas Heraclea
607,1 mutatio Parambole

2 mutatio Brucida
3 finis Macedoniae

et Ephyri
4 civitas Cledo
5 mutatio Patras
6 mansio Claudanon
7 mutatio In Tabernas
8 mansio Grandavia

607,1 mutatio Treiecto
2 mansio Hiscampis
3 mutatio Ad Quintum
4 mansio Coladiana
5 mansio Marusio
6 mansio Absos
7 mutatio Stefanaphana
8 civitas Apollonia
9 mutatio Stefana

lO mansio Aulona treiec
tum

Totale

mil.XII
mil.XVIIII

mil.XIII
mil.XII
mil.IIII
mil.VIIII
mil.VIIII
mil.VIIII
mil.VIIII
mil.VI
rnil.XV
mil.XIII
mil.XIIII
mil.XII
rnil.XVIII
rnil.XII

mil.XII

mil. 198

258 La partenza da Calcedonia per la Terrasanta avvenne il 30 maggio del 333 d.C. il ritorno a Costantinopoli il 26 dicembre dello stesso almo: "AlIlbulavilllllS
Dallllatico et Zellofilo COIIS. 1II kal. IUII. A Calcidollia et reversi SlllllllS COllstalltinopolilll VII kal. lan. Consule suprascripto". (571,6-8)
259 G. Uggeri, La viabilità romana ilei Salellto, Mesagne, 1983, p. 89.
260 Editiones: J.P. Migne, Pa/r%gia Latina VIII, col. 784-795; O. ClIlltz, "Itinerarium a Burcligala Hierusalem usqlle et ab Heracla per AlIlonam et per urbem Romam
MediolamIlll lIsqlle", ltineraria roma/la, I, Lipsiae, 1929 (ed. ster. Stutgardiae, 1990), p. 86-102; W. Kubitschek, s.v. RE IX.2, 1916, c. 2352; H. Leclerq, DAC, VIl.2,
1926, c. 1853;.B. Kiitting, Peregrillatio religiosa, Regensburg-Mtinster, 1950; P. Geyer, /linera Hierosolymitana saecu/i /Ill-V/Il, Pragae-Vindobonae-Lipsiae 1898,(rist.
anast. ew York, 1964) p. 1-33; P. Geyer, O. Cuntz, Corp"s Cilristianorlllll, series latina, CLXXV; Turnholti, 1965. Conmlentaria: R. Hartmarm, "Oie PaIastine-Route
des H. Burdig.", ZDPY, XXXIII (191O),p. 169-188; R. Leconte "Le Pèlerin de Bordeaux", B&TS, CII (1969), p. 49-58. Stuclia analitica: R. Gelsomino "L'Itinerariurn
BurdigaIense e la Puglia", Vetera CilristiallorulII III, Bari, 1966, p. 161-208; J.T. Milik,"La patrie de Tobie", Rbi, LXXIII (1966), p. 522-530.
261 II testo fornisce la cifra di "mansiones XXV" e quella di "mlltationes LVIII".
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La distanza data dall'itinerario fra le due località, la civitas Heraclea e la mansio Aulona
treiectum, è di centonovantotto miglia romane. Nella tratta troviano elencati i seguenti cen
tri: le civitates di Heraclea, Cledo, Apollonia, identificate rispettivamente in Boukova, Ohrid
e Pojan, le mansiones di Claudanon, Grandavia, Hiscampis, Coladiana, Marusio, Absos e
Aulona le mutationes di Parambole, Brucida, Patras, In Tabemas, Treiecto, Marusio, Absos,
Stefanaphana e Stefana. Si tratta di un elenco di tappe più dettagliato di quello fornito
dall'Itinerarium provinciarum 329,5-330,3.

Viene annotato l'attraversamento del confine tra Macedonia e Epirus Nova lfinis
Macedoniae et Ephyri).

Tra le stazioni la mutatio Treiecto indica chiaramente l'esistenza degli apprestamenti
relativi ad un traghetto fluviale permanente, che poteva funzionare anche in presenza di
un ponte, dotato di una struttura di accoglienza dei viaggiatori, degli animali, dei veicoli
e delle merci.262

Il nome Absos richiama in tutta evidenza una località posta nei pressi del fiume
(H)Apsos.

La leetio del nome Stephanafana è chiaramente corrotta. Già il Wesseling leggeva
Stephani Fana e il Tafel Stephani Fano.263AI riguardo va ricordato il restauro da parte di
Giustiniano di un castello di S. Stefano nell'Epiro Nova annoverato da Procopio.264

69

262 Secondo il Galliazzo la parola latina tmiectlls "indica sia l'azione del trasporto di persone, animali o cose mediante appositi galleggianti da una sponda all'al
tra di un dato braccio d'acqua, sia lo stesso mezzo di trasporto o galleggiante mobile impiegato nell'attraversamento". V. GaUjazzo, I pOli ti rOlllalli, Treviso, 1995,
I, p. 167-170. ,

263 T. L. F. Tafel, De via lIlilitari rolllallorUIIl, Egllatia, qlla IIlyriculll, Macedollia el Tilmcia illllgebntllr, dissertatio geogmpilicn. Praefatio, Prolegolllella, Pars occidelltalis, Parte
Orielltn/i, Tubingae, 1841-1842, Pars occidentalis, p. 15.
26-l Prokop., de Aedi[, 4,4.
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3.3.3. Tabula Peutingeriana

Nel 1508 pervenne nelle mani di
Konrad Peutinger, patrizio di Augsburg,
che ne intraprese l'edizione265 legandole
per sempre il proprio nome, una striscia
di pergamena, lunga 6,745 m e larga 34
cm, risultante da 11 fogli incollati di segui
to. Si trattava di una copia medievale,
risalente ad un epoca presumibilmente
compresa tra l'XI e il XIII secolo,266 di una
carta geografica antica in cui è rappresen
tato il mondo conosciuto dai romani. Essa
è attualmente conservata nella Biblioteca
Nazionale di Vienna. Dato che nel dise
gno cartografico manca la raffigurazione
di gran parte delle isole Britanniche,
dell'Iberia e della Gallia sud-occidentale
la copia e forse anche l'originale doveva

no superare in lunghezza i 7 m nei quali doveva essere compresa anche l'intestazione
della carta. L'OiKU).l.ÉVT] vi è rappresentato circondato dall'Oceano, concepito come limite
estremo delle cognizioni geografiche. I tre continenti che lo compongono con marcate
sproporzioni, Europa, Africa e Asia risultano divisi tra loro rispettivamente dal Mar
Mediterraneo, dal fiume Tanais (odierno Don) e dal Nilus (Nilo). Opera con finalità incer
te ma eminentemente pratiche, l'esigenza di indicare itinerari attraverso i territori ed i
nodi più importanti, la Tabula risulta caratterizzata proprio dalla necessità di dover esse
re trasportata e consultata con facilità e praticità, raccolta in quello che era al tempo il for
mato più idoneo per la consultazione durante un viaggio, il volumen o rotolo. Questa cir
costanza ha comportato una rappresentazione deformata dello spazio geografico con
schiacciamento della latitudine ridotta notevolmente rispetto alla longitudine (rapporto
1:21). Le regioni risultano così ruotate di un certo numero di gradi verso Nord e "stirate"
verso Est. Le coste, i monti, i fiumi e le strade vengono a svilupparsi così su di una serie
di linee parallele e di conseguenza le varie località vengono a trovarsi tra loro in posizio
ni reciproche diverse da quelle reali. Ai mari, per consentire una adeguata rappresenta
zione degli itinerari terrestri, viene accordato uno spazio convenzionale esiguo assimila
bile ad uno stretto nastro fra le fasce orizzontali e parallele delle terre emerse. I territori
meglio conosciuti e soggetti a maggior traffico come quelli europei ed italiani ricevono
nella rappresentazione una maggiore attenzione nei particolari. Oltre che interessante per
lo studio delle conoscenze geografiche degli antichi la Tabula risulta estremamente pre
ziosa per il quadro pressoché completo che fornisce delle vie di comunicazione in epoca
romana. Vi sono tracciate in colore rosso percorrenze per circa 100.000 Km accompagnate
dall'indicazione, con nomi ed iscrizioni, di oltre 3.000 località disposte lungo di esse con
le distanze relative indicate in numeri romani.

265 La Tnbll/n era stata rinvenuta in lma biblioteca di Worms dall'umanista viennese Konrad Celtes. Kon.rad Peutinger, che da questi la ricevette per testamento,
fece curare la c,?pia di due fogli. La loro pubblicazione avvenne però in seguito, quasi alla fine del XVI sec., ad opera eli Marcus Welser. Sempre il Welser fu auto
re ad Anversa nel 1598 della prima edizione, ""editio princeps", in 250 esemplari dell'intero mOl1lm1ento. Successivamente dopo molti passaggi la carta fu dona
ta nel 1737 da Eugenio di Savoia all'in1peratore Carlo VI e quindi giunse alla Biblioteca Nazionale eli Vienna.
266 Tra le tante è stata avanzata !'ipotesi d1e il paziente copista sia da identificarsi nel "monaco di Colmar" cui una notizia degU Ali/w/es CO/lllnriellses (Urstisius,
Gerlllnlline iIisloric ili., tomus unus, pars prior, Francoforte, 1585, p. 8) attribuisce un mappamondo in dodici fogli di pergamena tracciato nel 1265.
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Quanto all' epoca di redazione della carta originale 1'analisi del contenuto della copia
ha fatto intravedere l'elaborazione di carte appartenenti a due fasi diverse. La prima carta
risale al III sec. d.C. e forse a sua volta derivava dalla Carta di Agrippa e dai documenti
del cursus publicus istituito da Augusto. La seconda carta invece è da datarsi alla metà del
IV sec. d.C., l'epoca della pace religiosa e della coesistenza tra pagani, giudei e cristiani,
come sembrerebbe indicare la contemporanea rappresentazione nel documento di due
mete religiose antitetiche: la chiesa di San Pietro a Roma ed il tempio di Apollo a Dafne ad
Antiochia, prima della sua distruzione.267

Tabula Peutingeriana VL3-S-VIL1268

Via tra Dyrratio ed Heraclea

Dyrratio
XV
(forse è mancante l'indicazione di una statio)
XXVI
CIodiana
XX
Scampis
VIIII
Genesis Fl.
VII
Ad dianam
VIIII
in candabia
VIIII
Pons Seruili
XVIIII
Lignido
XVI
(interruzione)
Nicea
XI
Heraclea

totale m.p. 141 (con interruzione)

Via litoranea tra Dyrratio ed Aulona

Dyrratio
XV
(forse è mancante l'indicazione di una statio)
Genesis fI.
XX
Hapsum fI.
XVIII
Apollonia (prosecuzione per Amatria)
(Interruzione)
XVI
Aulona

totale m.p. 69 (con interruzione)
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267 K. Miller, /lineraria ROlllalla, ROllliseile ReiseIVege ali del' Halld del' Tabllia Peutillgerialla dargestellt, Shlttgart, 1916 (Roma, 1964); Id., Tabllia Pelltillgerialla. Die
Peutillgerseile Tafel, rist. Shlttgart, 1962; A. e M. Levi, /lilleraria Pieta. COli tributo allo studio della Tabula Pelltillgerialla, Roma, 1967; E. Weber, Tabula Peutillgeriana. Codex
Villdobollellsis 324, Graz, 1976; L. Bosio, La Tabl.t1a Peutillgerialla, Rimini, 1983. Per l'utilizzo, cfr. G. Uggeri, "La Sicilia nella Tabula Peutingeriana", Vicllialla, VI
(1969), p. 127-171; L. Bosio, "L'Istria nella descrizione della Tabula Peutingeriana", in Atti e Melll. Soc. /strimlO Areil. e St. Patria, xxn (1974), p. 17-95; G. Uggeri, La
viabilitÌl /'OlIIalla ilei Salellto, Mesagne, 1983, p. 150 segg..
268 Per la numerazione generale dei segmenti si fa riferimento a quella seguita da AIUlalina e Mario Levi che prescinde dal primo segmento ricostruito da K. Miller.
Annalina e Mario Levi, La "Tabula PelltillgerimlO", Bologna, 1978, p. lO.
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XXVI

Il
Dyrratio appare nella Tabula come uno dei principali
punti di diramazione viaria dell'Iepirum Novum. Aulona
è contrassegnata da due torri ad evidenza del ruolo
portuale che ha soppiantato quello di Apollonia

La zona del lago di Ochrida

Gl1lJnrìanis Xill

L'attraversamento della Candavia

Do

Naisso

VI Montemno vm

Il percorso della via Egnatia nella pianura macedone



PARTE I - CAPITOLO III 73

Cabilis

Burdenis XX

Iu

L'importanza di Thessalonica è sottolineata
da una cerchia stilizzata di mura

Il percorso della via Egnatia lungo la costa settentrionale
dell'Egeo tra Amphipoli e Topeiros

o
Perintus appare come un caput delle principali vie
di comunicazione della penisola balcanica

Nella vignetta la personi/icazione di Costantinopoli.
La colonna posta alla destra della città potrebbe essere
quella di porfido innalzata da Costantino per farne
la base di una sua statua o un faro
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La città di Dyrrachium, designata come Dyrratio, e contrassegnata da una vignetta con
due torri munite di un tetto a doppio spiovente e legate tra loro, appare nella rappresen
tazione della Tabuia Peutingeriana insieme ad Acta Nicopoli come uno dei principale punti
di diramazione viaria dell'Iepirum Novum. Vi si dipartono tre strade. Due di queste vie cor
rono verso meridione in prossimità della costa. Una punta verso quello che è il nostro set
tentrione in direzione del nodo di Lissum. L'altra si sviluppa in direzione meridionale sino
ad Apollonia. Qui il percorso si allontana dalla costa dirigendosi verso Amantia e descri
vendo una vasta curva all'interno della regione epirota. La strada fa poi ritorno sulla costa
ad Acta Nicopoli dove convergono diversi percorsi dell'Epiro meridionale. Lungo il trat
to di costa tra Dyrratio ed Apollonia la carta riporta solamente due fiumi: il Genesis fi. e
l'Hapsum fi. Gran parte del tracciato della via Egnazia va identificata invece nel percorso
obliquo che si distacca da Dyrratio verso l'interno dei Balcani.

La prima indicazione della strada Dyrratio-Apollonia è Genesis fi. che non è preceduta
come d'uso nel sistema adottato dal copista della Tabula Peutingeriana dalle cifre romane
che indicano la distanza dalla stazione precedente. La distanza mancante è stata forse
segnata sull'altra strada tracciata immediatamente a fianco, che si dirama da Dyrratio
verso l'interno, in quella che dobbiamo riconoscere come la nostra direzione orientale. Nel
primo intervallo di questa tratta è riportata infatti la cifra XV non seguita dal nome della
statio che invece troviamo subito dopo la cifra seguente XXVI e cioè CIadiana. Sempre sul
percorso Dyrratio-Apollonia segue l'indicazione Hapsum fi .. La distanza tra Genesis fi.e
Hapsum fi. è data dalla cifra XX riportata a destra di Genesis fi .. Proseguendo troviamo la
cifra XVIII che precede il nome di Apollonia. La Tabuia reca dunque una distanza com
plessiva da Apollonia al fiume Genesis di XXXVIII m.p. (poco più di 56 km) mentre ai gior
ni nostri la stessa distanza si misura in circa XX m.p. (poco meno di 30 km). Se aggiungia
mo le XV miglia abbiamo una distanza del tutto congrua con quella rilevabile sulle carte
odierne tra Pojan e Durres.

Nella Tabula non appare defi1ùto il collegamento viario tra Apollonia ed Aulona, centro
anch'esso contrassegnato dalla vignetta con le due torri munite di un tetto a doppio spio
vente e legate tra loro. La strada da Aulona infatti non sembra raggiungere Apollonia ma
è presente la cifra XVI che probabilmente indica la distanza in miglia romane fra le due
città. Distanza assolutamente compatibile secondo l'Hammond con un percorso lungo la
laguna di Narte sino a Pojan passando per Poro.269

La via Egnatia, invece, riporta tra Dyrratio e Lignido, centro contrassegnato da due torri
al di sopra della rappresentazione del lago di Ochrida, le staziOlÙ di Ciodiana, Scampis,
Genesis fi., Ad dianam, in candabia, Pons Seruili. Purtroppo la presenza di due cifre consecu
tive, XV e XXVI, tra Dyrratio e Ciodiana non aiuta a risolvere il problema della distanza
effettiva fra i due centri anche se l'ipotesi più plausibile appare quella che le due cifre
vadano a sommarsi e che quindi la distanza tra Dyrratio e Ciodiana sia di 41 m.p.. Dopo
Lignido la linea rossa che segna nella Tabula il tracciato stradale prosegue in quella che è
la nostra direzione est interrompendosi in prossimità di una catena montuosa da cui sca
turisce un fiume che sfocia nel Sinus Macedonicus. Ancora più ad oriente il h"acciato ripren
de da Nicea sino ad Heraclea. Entrambi i centri risultano contrassegnati da due torri colle
gate fra loro da un muro.
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269 .G.L. Hammond, A Hisfory oJMacedollia v. I,Hisforicnf geogmpily alld preilisfory, Oxford, 1972, p 26.
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3.3.4. Tolemeo

La rlòcoypaqm:1Ì 'yqn1Yll<HC;, compilazione geografica in otto libri attri
buita a Claudio Tolemeo,270 ci è pervenuta attraverso una cospicua ma
incerta tradizione manoscritta bizantina. L'opera costituisce una impor
tante risorsa ai fini della localizzazione dei siti antichi. Vi è infatti con
tenuta dopo un approccio teorico e metodologico alla costruzione di
carte geografiche, una lista di quasi ottomila topanimi, suddivisi per
ambiti regionali ed etnici, accompagnati dall'indicazione delle relative
coordinate geografiche. E assai probabile che comunque sia stato effet
tivamente il più famoso geografo dell' antichità, nato forse a Tolemaide
d'Egitto verso il 100 d.C., a raccogliere e dare sistemazione per primo
ad Alessandria, dove visse ed operò sotto gli Antonini (130-180 d.C.), a
gran parte di queste informazioni. Al di là dei dati Tolemeo delinea in
maniera originale, pur sulla scia di studi avviati ben tre secoli prima da
Ipparco e proseguiti da Marino di Tiro, le regole per la costruzione delle
carte geografiche. Il cuore dell'opera risiede infatti nelle due nuove
proiezioni escogitate per disegnare una mappa del mondo rispettiva
mente su una sfera e su un piano. Posta al centro della più grande sfera
rotante celeste la Terra è per Tolemeo una sfera più piccola con due poli,
uno settentrionale e l'altro meridionale. La sua circonferenza misura,
accogliendo il calcolo di Posidonio, 180.000 stadi. Per i poli passano 360
circoli massimi denominati K'llKÀ.Ot flf:(J11fl~PtVoì., meridiani, che insieme ai KUKÀ.Ot
rcap<XÀ.À.11À.Ot, paralleli, definiscono una griglia di riferimento in cui posizionare i luoghi.
Nel sistema tolemaico l'olKuflÉV11 si estende per 79° 25' da Thule all'estrema latitudine
Nord di 20 h, ovvero 63°, sino alla località più meridionale conosciuta, Agisymba, a 13 h,
ovvero 16° e 25' latitudine Sud. Dalle Isole Fortunate sino a Sera Metropolis, estrema pro
paggine orientale, la distanza angolare è pari invece a 180°. Sull'utilizzazione dei dati di
Tolemeo nell' ambito degli studi di topografia antica gravano però non solamente le nume
rose interpolazioni e gli errori commessi dai copisti nei secoli ma anche un sostanziale
problema di fondo: solamente qualche punto importante, al massimo, è stato i?otizzato,
400 luoghi, è stato calcolato mediante osservazioni gnomoniche di latitudine.2 1 Tutto il
resto probabilmente fu definito partendo dal meridiano di Eratostene e dal diaframma di
Dicearco e convertendo in ore di longitudine e latitudine con un arrotondamento a 5' le
misure lineari provenienti o estrapolate dalle fonti più disparate, racconti di viaggio, por
tolani, itinerari e, quindi, organizzate in un sistema tramite correzioni ed approssimazio
ni successive.272

Nel suo libro III, capitolo (13) 12 (Bt~À.Ìov y', Klò<jl. Iy' (t~'), Tolemeo definisce l'ubica
zione delle principali località (città, sorgenti e foci di fiumi, promontori, montagne) della
MaKEÙOVtac; 0ÉatC;. I luoghi sono elencati suddivisi in distretti. La tabella che segue con
tiene le località e le aree più immediatamente interessate dal percorso della via Egnatia che
sono ricomprese nelle TauÀ.av'tì.cov rc6À.EtC;, sostanzialmente l'area costiera dell'odierna
Albania centrale, nei territori 'EOPÙlò'trov (iì 'Eopùaì.cov), la zona dell'odierna Elbasan, ed in
quelli ~a(cr)crap11'tì.cov,la regione del lago di Ochrida.
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Riproduzione
della Europe Tabula
Decima del codice
Lat. V F 32
della Cosmographia
di Tolemeo custodito
nella Biblioteca
Nazionale di Napoli
(sec. XV)

270 Per la teoria dle attribuisce l'opera ad autori diversi riluuti nel Medio Evo cfr. L. Bagrow, "The origin 01 Ptolemy's Geographia", Geogmfiska AII/laler, 27, p. 318-387.
271 Questo può essere stato il caso di Apollonia dove l'astrologo Theogelus aveva Wl osservatorio vd Sue!., Aug, 94, 15. il Tsotos e il Savvaidis halUlo messo a
punto un metodo di conversione delle coordinate tolemaiche in quelle moderne. La temica utilizzata è quella dello scarto quadratico medio. Le differenze tra le
coordinate antidle e moderne non recano valori informativi intrinseci ma fonuscono una informazione complessiva circa la distribuzione complessiva degli erro
ri. Dopo aver stimato l'errore medio commesso da Tolemeo (utilizzando come stimatore Wl polinomio di secondo grado sia per la latitudine che per la longitu
dine e, per calcolare i coefficienti, il metodo della stima bidinlensionale secondo il minimo errore quadratico) nell'individuazione dei siti vengono calcolati i valo
ri degli errori rispetto alle misurazioni odierne. Quindi si costruisce un'ellisse centrata SlÙ punto stinlato nel sistema odierno con la massinla probabilità di tro
vare all'interno dell'ellisse il sito sconosciuto.
272 Edizioni: C.F.A. Nobbe, Clnudii Ptolell/aei Geogmpilin, tonu I-III, Lipsiae, 1843-5 (Nac. Ster. 1990, intr. A. DiJJer); Riprod. di codici: j. Fischer S. j., De Cl. Ptolemaei
vita operibus geogmpilia pmesertim eiusque fatls. Codices e Vatical1is selecti XVIII, Lipsiae, 1932; TraduziOlu: j. Lennart Berggren - A. jones, Ptolell/Y's Geogmpily. Ali
all/lOtated tmllslatiol1 olf Iile Iileoretical c1Japlers, Princeton, 2000; Studi: R. AJmagià, MOllumellta Italiae cartogmp1Jica l, Firenze, 1929; j. Fisdlel; Geogmp1Jy of Claudills
Ptolemy, New York, 1932; W. H. Stalù, Ptolemy's Geogmp1Jy. A Selecl Bibliogmpily, New York, 1953; R.R. Newton, T1Je crimeofClaudius Ptolemy, Baltimore - London,
1977; G. Aujac, Claude Ptoléll/i!e, Paris, 1993; Problemi interpretativi: E. G. Camariro, "Delormations et hallucinations de la cartographie de Ptolémée", Abstmcts of
Iile 181i1111Iel'll. Geogr. COl1gres., Rio de janeiro 1956, p. 5segg; P. Schmitt, "Rechermes des règles de construction de la cartographie de Ptolémée", Coli. 1111.5111' la
cartogmp1Jie arel/éol. et 1Jis., Paris 1970, Tours, 1972, p. 27-31; j. M. Solana Ruiz, "Essayos sobre el valor del grado Ptolemaico", Hispallia Al1tiqua, il (1972), p. 69-76.
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Nella tabella i toponimi e le coordinate di 13 località sono presentati, tranne che nel
caso di Arnissa, nello stesso ordine con cui compaiono nell'opera di Tolemeo. Di ciascuna
località il nome è riportato sia in greco che nella traslitterazione in latino. Il tipo di locali
tà è indicato secondo la tipologia dello stesso Tolemeo 1tOAU;, ÈK[3oAU. A lato vi è stata
aggiunta una lettera C (località costiera) o I (località dell'interno) indicante rispettiva
mente la posizione di ciascuno luogo rispetto al mare, Le coordinate di Tolemeo sono con
tenute rispettivamente nella colonna At longitudine e latitudine </lt e date in gradi e minu
ti. Le coordinate moderne Am, </lm sono state calcolate su una mappa sovietica 1:100 000
escludendo ogni indicazione per le località per cui non c'è unanime consenso fra gli stu
diosi nell'identificazione, Nelle ultime due colonne sono comparate le coordinate di
Tolemeo con quelle moderne calcolando le differenze tra i numeri corrispondenti. In par
ticolare la differenza tra /'i.A e /'i.</l è calcolata come segue: /'i.A=At -Am e /'i.</l=</lt -</lm'

TOPONIMO TIPO COORDINATE TOLOMEO COORDINATE DIFFERENZE
MODERNE

A- 'l' Al <l>t Am <l>m {;.A- {;.'l'

TauÀav't'trov Taulan!ioi
1t6ÀEtç

1 {;.ouPPé<)(tOv Dourrachion nOA-tç C flE fl L"y" 45° 40°.50' 19°.26' 41°.19' +25°.34' .0°.29'

2 l1avué«a}aou Paniasso ÈKj30A-a C flE fl yo 45° 40°.40' · · ·
1to'to:~ou i

3 "A\IIoU 1to'ta~oi3 Apsos hj3oA-u C flE tj3' fl L' 45°.05 40°.30' · ·
i

4 'AnoA-A-wviu Apollonia nOA-tç C flE ti3' fl ç 45°.05 40°.10' 19°.28' 40°.43' +25°.37' .0°.23'

5 'Amo'\} rro'tcq.1.DU Aoos ÈKj30A-U C flE fl 45° 40° · ·
i

6 AÙA-wV Aulon nOA-tç C flO L"y" A8 L'ti3' 44°.50' 39°.55' 19°.24' 40°.30' +24°.26' .0°.35'

7 "Apvtacra Arnissa nOA-tç I flE Y fl yo' 45°.20 40°-40' · ·

'EOpoE~rov
Eordei(ìì Eopouiwv)

8 LKuflnE,ç Scampeis nOA-tç I flE L'o' fl Y 45°.45 40°.20' ·

Mij30flu Divoma nOA-tç I flE L'o' fl ç 45°.45 40°.10' ·
9 (ìì {;.ij3oflU}

10 {;.uuAiu Daulia nOA-tç I flE L' fl 45°.30' 40° · . ·

"u(a}aupT]~iwv Dassare!i · ·

11 'Eùla Euia 1tOA-tç I flç ti3' fl o' 46°.05' 40°.15' · · -

12 Au)(vtooç Lychnidòs nòhç I flç L"y" fl y 46°.50' 40°.20' 20°.49' 41°.11' +26°-11' .0°.41'

AUYKT]a~iooç Dassare!i

13 'Hpé<KA-EtU Herakleia 1tOA-tç I fll; yo fl yo 47°.40' 40°.40' 21°.33' 41°.03' +26°'37' .0°.23'

Nell'Albania centrale un grado di latitudine equivale a 110 km (1 minuto a 1,75 km),
mentre un grado di longitudine equivale ad 84,40 km (1 minuto a 1,406 km). Tolemeo asse
gna alle località costiere dell'odierna Albania valori troppo bassi che le collocano più a sud
di quanto non sia nella realtà.273 Ne risulta così nelle tavole una rappresentazione della
costa stirata da nord a sud. Ancora più gravi sono gli errori compiuti nell'indicazione delle
varie longitudini e ciò come conseguenza della generale deformazione del bacino del
Mediterraneo che vede accresciute le sue dimensioni in senso est-ovest.

273 Sembrerebbe come si è detto, fare eccezione il dato di Apollonia dove viene segnalata LUla tradizione di studi astronomici cfr. Sue!., Allg, 94, 15,
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3.3.5. Anonimo Ravennate

Ad un erudito anonim0274 che si dichiara nato a "Ravenna nobilissima" (259,3)275 dob
biamo una compilazione geografica nota come Anonymi Ravennatis Cosmographia.
L'autore, secondo la critica, la compose molto probabilmente verso la fine del VII secolo
d.C..276 I cinque libri in cui l'opera risulta divisa sono dedicati rispettivamente ad una sin
tesi delle conoscehze geografiche, ad una descrizione con enumerazione di località
dell'Asia, dell'Africa, dell'Europa ed infine ad un periplo del Mediterraneo e dell'Oceano.
La descrizione delle regioni del mondo pare fare riferiment0277 ad una carta stradale anda
ta perduta che doveva essere simile alla Tabula Peutingeriana, e di quest'ultima in alcune
zone addirittura molto più ricca di toponimi ed idronimi. Identica, intorno alla metà del
IV sec. d.C., sarebbe stata anche l'epoca di redazione. Purtroppo a differenza della Tabula
Peutingeriana l'elencazione delle varie località dell'Anonimo Ravennate non è accompa
gnata dall'indicazione delle distanze.278 Tuttavia molte volte i toponimi risultano rag
gruppati in un ordine che non è casuale ma che sembra seguire la successione lungo iti
nerari ben precisi. Molti toponimi appaiono in una forma corrotta da ricondurre indub
biamente all'autore non più in grado di comprendere le sue fonti. 279

I riferimenti della Cosmographia d'interesse per la studio dei percorsi della via Egnatia
sono quelli contenuti rispettivamente nei capitoli del quarto libro dedicato all'Europa e
relativi alla "patria famosissima que dicitur Macedonia" (193,2-3) ed alla "patria que dici
tur Illiricus" (205,2-3), ed in un capitolo del quinto libro, dedicato al periplo del
Mediterraneo, recante un elenco, preceduto dal consueto termine di raccordo item, di loca
lità lungo un percorso da Stomis a Durachium (378,14-379,3). Delle moltissime città della
Macedonia l'autore dice di volerne indicare una discreta parte. Lo fa suddividendole in tre
sezioni: quelle situate in prossimità della costa, quelle dell'interno e quelle, infine, nei din
torni di Thessalonica. Stranamente risultano incluse tra le località costiere Licinium
Ponservili, Candavia e Duriana, tutte situate nell'interno, come se nella tradizione del
testo fossero state spostate dalla loro collocazione originaria, alla fine dell' elenco compre
so tra 195,1-16, alla posizione compresa tra 194,10-13. Per quanto riguarda l'Illirico anche
in questo caso la suddivisione è tra i centri situati in una parte più interna (204,17-205,10)

e quelli costieri (205,11-12), elencati procedendo da sud verso nord. Le fonti280 che l'auto
re dice di aver utilizzato per la Macedonia sono gli autori Livanius, Hylas, Aristarchus,
Castorius, Lolianus281 e Arbizione (193,5-9). L'autore seguito nelle forma dei nomi è però
Aristarchus (193,13), fonte greca.282 Per l'Illirico le fonti utilizzate tra i "plures scriptores
phylosophi" (205,7-8) sono "Provinum et Marcellum" e Maximus (205,9-10). Nella desi
gnazione delle città si segue però Maximus (203,11), fonte latina. Trattandosi di autori sco
nosciute le fonti sono state considerate a suo tempo fantastiche dal Wesseling, dal
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274 Si è tentato di identificarlo alternativamente con il cosmografo latino Castorius, fratello di Settimio Severo, con Flavius Castorius di Ravelma corrispondente
di Elmodius (Prosop. II, 271, 3-4) od ancora con il notaio raveIUlate Castorius della fine del VI sec. d.C (S. Greg. Magn, Ep., 27, 34,61; IX, 80; X, 30). II termine 1I0bi
lissillla può richiamare la proclamazione dell'autocefalia del 666 d.C..
27sNelle citazioni si è seguita la numerazione dell'edizione di Pinder e Parthey. M. Pinder et G. Parthey, Ravellllaiis AllolI!Jllli Cosll1ograpilia el Guidollis geogmphica,
Berolini, 1860 (Aalen, 1962). La prima edizione della Cosll1ogmphia fu opera a Parigi nel 1688 di Placidus Porclleron che seguì il codice Vaticanus Urbinas 96l.
276 L'opera registra !'insediamento dei Bulgari seguente all'invasione del 680 d.C. (185,3).
277 Non una carta ma Wl itinerario per U. Schillinger-Hafele, "Beobaclltungen zum Quellenproblem der Kosmographie von Ravenna", B0l111er failrbiiciler, CLXIII
(1963), p. 238-251.
278 W. Kubitschek, "Itinerarien", Paul!J-Wissowa, IX/2 (1916), coli. 2327; J. Sclmelz, Ulliersuclnlllgell zum geogmpilell VOli Ravelllla, Milnchen, 1919; U. Schillinger
Hafele, "Beobachlw1gen zum Quellenproblem der Kosmographie von Ravenna", B0l111er failrbiiciler, CLXIU (1963), p. 238-251; L. DillemiUm, "La carte routiere de
la Cosmographie de Ravelme", BOllller fallrbiiciler, CLXXV (1975),p. 165-170; N. Degrassi, "La Tabula Peutingeriana e l'Etruria settentrionale tirrenica", Alfi della
POlltijicia Accademia Romalla di arcileologia Rel/dicollti s. III, v. LVII (1984-1985), 1986, p. 189; R. Rebuffat, "Le bouclier de Doura", S!Jria, LXlII (1986), p. 85-105; C.A.
MiUlsuelli, "I geografi ravelmati", Corsi di cultllm sull'arie Ravellllate e Bizallfilla, XX (1973), p. 342.
279 Editiones: M. Pinder et G. Parthey, [Nota 162]; ]. Sclmetz, Itil1emria Roma/la II, Lipsiae 1940 (ed. stereotypa. Slutgardiae 1990, con indici aggiunti da M.
Zumschlinge), p. 1-110; G. Uggeri, "Sui Maussolia del Pachino (Rav. Cosmo v. 23)", Allllaii Ul1iv. Lecce Fac. Lelfere IV, 1967-1969, p. 81-98;. Bibl.: T. Mommsen, Ober
die Ullferilaliell betreffelldel1 Absclll1ilfe der Ravellllafischell Kosll1ogmpilie, Leipzig, 1851;]. Sclmetz, "Untersuclmngen iiber die Quellen der Kosmograph.ie des allony
men Geographen von Ravenna", Sifz. Bayer. Akad., Miinchen, 6 (1942); S.H. Stolte, De Coslllograpilie vali dell AllolI!Jmus Ravel1l1as, Eel1 Sludie aver de Brollllell val1
Boek II- V, Zundert1949; S. Mazzarino, "Da 'Lollianus et Arbetio' al mosaico storico di S. Apollinare in Classe, He/ikol1, V (1965), pp. 45-62; Id., Riv. Studi Bizal1til1i
e Neoellellici, n.S. II-ili (12-13) (1965-66), p. 99-117; C. Uggeri, [Nota 257], p. 155-158.
280 F. Staab, "Ostmgoth.ic geographers at the comt of Theodoric the CreaI. A sludy of some somces of the anonimous cosmographer of Ravelma", Viator Medieval
al1d Rellaissallce Studies, 7 (1976), p. 27-58; S. Mazzarino, Alllico, lardoalllico ed em costalltilliaua, II, Bari, 1980, p. 313-335.
281 In Pinder e Parthey Lollianllm.
282 E' stata avanzata l'ipotesi che si possa trattare di Aristarco di Samo.
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Mommsen, dal De Rossi e dal Funaioli. Secondo il Mazzarino invece l'Anonimo scambiò
come autori i due consoli eponimi che trovò alla fine o sull'intestazione della trattazione
utilizzata.283

Non ci sono invece elementi certi, tranne l'assonanza, per includere Gloditana (207,10),
identificata in Clodiana,284 tra le località d'interesse per la via Egnatia dato che essa appa
re riportata in un elenco di toponirni ordinati lungo un itinerario che sembra snodarsi in
una zona molto più a nord della valle dello Shkumbin dove o negli immediati paraggi
della quale essa doveva essere invece situata.

Anonymi Ravennatis Cosmographia

Macedonia (194,9-13)

civitates

Presidi
Licinium
Ponservili
Candavia
Duriana

In questa parte della Cosmographia sono ricordate alcune località, qualificate come
città285, nella tratta tra Lychnidòs e quella che probabilmente è nominata in altre fonti iti
nerarie come la statio di Ad Dianam. Si tratta di un numero di stazioni doppio rispetto a
quelle fornite per la stessa tratta dai due tragitti dell' Itinerarium provinciarum ma pari a
quello della Tabula Peutingeriana con cui molto probabilmente le località coincidono.
l:Itinerarium Burdigalense invece sempre nella stessa tratta elenca una mansio ed una
mutatio in più e non sembra avere gli stessi punti di riferimento pur condividendo la
medesima direzione di provenienza. I nomi di due stazioni appaiono notevolmente alte
rati: Licinium è Lychnidòs, Duriana deve identificarsi probabilmente in Ad Dianam, men
tre Ponservili si mantiene quasi identico a Pons Servili e così Candavia286 a In Candabia
riportata nella Tabula ma con la trasformazione della b in v. Presidi appare come la tradu
zione latina di Parembole dell'Itinerarium Burdigalense 607,1.

Macedonia (195,13-16)

civitates

Ieraclea
Nicea
Praesidium
Fines

Questa parte della Cosmographia segnala alcw1e civitates situate lungo il percorso obbli
gato che la via Egnatia compiva tra Herakleia e Lychnidòs. Oltre a Praesidium, presente
anche nell' itinerario precedente, la località Fines dovrebbe coincidere con finis Macedoniae
et Ephyri riportato nell'Itinerarium Burdigalense 607,3.

283 S. Mazzarino, "Da 'Lollianus et Arbetio' al mosaico storico di S. Apollinare in Classe", Helikol1 V (1965), p. 49. Marcellino (Marcellum sarebbe Wla corruzione)
e Probino sono i consoli del 341 d.C. mentre Arbizione e Lolliano lo sono per il 355 d.C..
284 Avanza l'ipotesi K. Miller. Così anche N.G.L. Hammond. K. Miller, /filleraria Romalla. Romisc1le Reisewege ali der Hal1d del' Tabula Peulillgerialla, Stuttgart, 1916,
Strecke 50 c. 519; ; N.G.L. Hammond, A Hislory oj Macedollia v. I,Hislorical geograp1ly alld pre1lislory, Oxford, 1972, p 24.
285 Il testo pare porre Wla distinzione in Macedonia, come analogamente in Illirico, tra le "plurimasjui5se civitates legimus" e le civitates che "sulIl".
286 Nel codice Parisinus è la variante Calldura.
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Illirico (205,13-17)

civitates

Aulona
Absura
Durachium

flumina (206,5-7)

Alosus
Apsis
Genesis

In questa parte della Cosmographia sono ricordate alcune località, qualificate come città,
ed alcuni fiumi lungo quello che sembra essere un itinerario costiero tra Aulon e
Dyrrachium. I centri ricordati sono Aulona corrispondente ad Aulon dell'Itinerarium
Burdigalense, Absura,287 che non sappiamo se coincidente o collegata con la mansio Absos
sempre dell'Itinerarium Burdigalense, ed infine Durachium. Questo elenco della
Cosmographia rispetto a quello desumibile dalla lettura della Tabula Peutingeriana non
contiene Apollonia, probabilmente già ridotta all' epoca di redazione della fonte cui ha
attinto l'Anonimo Ravennate ad un ruolo marginale. Invece qualifica come civitates
Absura, distinta dal fiume Apsis (Hapsum nella Tabula Peutingeriana). L'Itinerarium
Burdigalense appare per la stessa tratta (608,6-10) più dettagliato. Reca infatti il nome di
due mutatio (Stefanaphana e Stefana) di una una civitas in più (Apollonia). Corrotto appa
re l'idronimo Alosus, quasi commistione tra Aous degli antichi ed Aulon, Alona.

Item civitas Stomis (378,14-379,3)

Alona
Apollonia
Apsum
Genesis
Durachium

In questa parte della Cosmografia sono ricordate alcune località, non qualificate tutte
come città, che sembrano far parte di un itinerario che si snoda dall'istmo di Corinto e
risale la costa dell'Epiro sino a Dyrrachium. I centri ricordati sono Alona, ovvero Aulon,
Apollonia, Apsum, Genesis, Durachium. Non è chiaro se con l'indicazione rispettivamente di
Apsum e Genesis vengano indicate stazioni o località probabilmente situate in prossimità
dei fiumi Hapsum e Genusus o solamente il punto in cui il percorso costiero incontrava il
corso dei due fiumi. Apollonia non sembra ancora ridotta ad un ruolo marginale.
L'itinerarium Burdigalense rimane comunque più dettagliato.

79

287 Potrebbe trattarsi di ili) centro posto lW1go il percorso litoraneo Oyrrachium - Aulon e non all'interno nei dintorni di Kuç come comunemente accettato e ripro
posto anche di recente per Absos cfr. R. J. A. Talbert, Barril1gtol1 Atlas oJ the Greek al1d ROll1al1 World, Princenton, 2000, Illyricum 49.
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3.3.6. Guidone

Illiber Guidonis de variis historiis è una compilazione didascalica di carattere geografico
dovuta ad un erudito che opera in Puglia288 all'inizio del XII sec. muovendosi tra l'in
fluenza bizantina ed il nuovo clima culturale normanno. La coscienza del distacco che
ormai lo separa dal mondo classico fa di Guidone il primo studioso moderno ad occuparsi
di topografia antica.289 La raccolta contiene riferimenti cronologici sino al 1108 e nel pro
logo del codice più antico tra quelli pervenuti, conservato a Bruxelles,290 è indicato l'anno
1119. L'opera si articola in sei libri tre prevalentemente geografici, gli ultimi mitografici e
storici.29f

Cosmografia di Guidone (539,22-540,5)

Aulona: hanc sanctus martir Da
mex sanctificat

Appollonia
Apsum
Genesis
Epidaurus, quae nunc Dira
chium

Non ci sono sostanziali differenze rispetto alle località indicate dall'Anonimo
Ravennate tranne lievi differenze nella scrittura dei nomi. Guidone confonde Epidarnno e
quindi Dirachium con Epidaurus.

288 Rivelatrice è la specifica conoscenza di cui da prova sui territori apuli cfr. G. Uggeri, [Nota 257], p. 97.
289 G. Uggeri, LNota 257], p. 98.
290 Fu acquistato dal cardinale Nicolò Cusano. Pervenne poi a Kues ed ai Bollandisti ed infine alla Biblioteca Reale Alberto L
291 Pinder - Parthey, Ravellnatis anonYll1i cosll1ographia et Guidonis geographica. Berolini 1860, pp. 447-556; J. Sdu1etz, Itineraria ROll1ana II, Lipsiae, 1940 (ed. ste
reotypa. Stutgardiae, 1990, con indici aggiunti da M. Zumsd1Iinge), pp. 111-142; Bibl. in G. Uggeri, "Conb'ibuto all'individuazione dell'ambiente del Cosmografo
Guidone", Littératllre gréco-roll1aine et géographie historiqne. Mélanges offerts à R. Dian (CaesarodlU1um, IX bis), Paris, 1974, p. 233-246; Id., "Topografia antica nella
Puglia medioevale", Brundisii Res, VI (1974), p. 133-154; Id., La viabilità rolllana nel Salento, Mesagne, 1983, p. 162-178.
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ITINERARIUM TABULA ITINERARIUM PTOLEMAEUS
STATIONES MILIARI ITINERARIUM PROVINCIARUM PROVINCIARUM PEUTINGERIANA BURDIGALENS Geographia LOCALITA'

Wess.318,1-4 Wess. 329 7-10 V1.2-5 Wess. 607,4-608,4 (invertito) III 13 MODERNE

Codices Codices

1 3L B P P

DYRRATIO O
DYRRACHIO (1)(2) O

DURRES O
DOURRACHION

45° 50'1"
(O EPIDAMNOS) 40°

(NOME SCONOSCIUTO) XV 15

FOCE PANIA(S)SOS 45° 40° 40'181

CLODIANA (3) XXIII XXXIII XLIII XXXII Il 43 XXVI 41
CLODIANIS O

MANSIO COLADIANA O

MUTATIO AD QUINTUM XV 15 BRADASHESH ? 51

ELBASAN 55

SCAMPIS XX XX XX XX 63 XXII XXII 22 XX 61

MANSIO HISCAMPIS VI 21 TEQIN MADHE 57
SCAMPEIS 45° 45' 40° 20.191

L1BRAZHD 71

GENESIS FL. VII Il 70

MUTATIO TREIECTO VII Il 30 MIRAKE?
AD DIANAM (4) VII 77 BABIE?

MANSIO GRANDAVIA VII Il 39 SPATHAR?

IN CANDABIA (5) VIIII 86

TRES TABERNAS XXVIII XXVIII XXVIII XXVIII 91

TRIBUS TABERNIS XXX XXX 52 QUKES

MUTATIO IN TABERNAS VIIII 48

PONS SERVILl I6)
FUSHA

VIIII 95 E KODODESHIT 88

MANSIO CLAUDANON VII Il 57 ORAKE? 89
MUTATIO PATRAS 1111 61

(NOME SCONOSCIUTO) CIL,III,711=7363I t O STRUGA 08
L1CNIDO (L1GNIDO) CIL,III,712=7364Ivll!t 8 XXVII XXVII XXVII XXVII 118 XXVII 79

L1GNIDO XXVIII XVIIII 114

CIVITAS CLEDO XII 73 OHRID 116

L1CHNIDOS 46° 50' 40° 20,(10)

79 80 73
TOTALE 98 108 118 109 118 (esclusa tratta 114 (esclusa tratta 116

Dyrrachio-Clodianis) Dyrrachio-mansio Ciadiana)

{Il Durad,iu!ll (Ra\, 379.3; 206.(5) (2) Diraciliulll (Guid. 541; 544) (3) Cloditano (r~"v. 206.10) (4) Durian<l (Ra\': 194.13) (5) Canci<lvi<l (Ra\'. 194.12)

Dish1nzc espresse in miglia romnnc (miliarilllll. lll. 1478.5)

(6) Ponservili (I~av. 194.11) (7) 19" 26'E '110 19' N (8) 19° 25' E 41° O' N (9) 20° 06' E'Ilo 07' N (IO) 20" 48' E'IlO 07' N

In cifre arabe i totali p"rzinli (cln ovest ad est) c compk-ssivi nonch~ le distanze relative sulla slrcld., moderna (carta 1:100.000)
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LA VIA EGNATIA TRA AULON E LYCHNIDOS

ITINERARIUM TABULA ITINERARIUM
LOCALITÀSTATIONES MILIARI ITINERARIUM PROVINCIARUM PROVINCIARUM PEUTINGERIANA BURDIGALENS PTOLEMAEUS

Wess.318,1-4 Wess. 329 1-10 V1.2-5 Wess. 607,4-608,8 (invertito) Geografia 111,13 MODERNE

Codices Codices

1 3L B P P
MANSIO AULONA (1){2){3) O O 44° 50' 39° 55'113) O

MUTATIO STEFANA XII 12 12
(NOME SCONOSCIUTO) CIL, 111,7365

APOLLONIA (4){5) XXV 25 45° 6' 40° 10'(15) 30

CIVITAS APOLLONIA XVIII 30

FOCE FIUME AOON 45° 40° 01(14)

MUTATIO STEFANAPHANA XVIII 48

AD NOVAS XXII Il 49

FOCE APSO 45° 6' 40° 30'(161

MANSIO ABSOS (6){7){8) XII 60

MANSIO MARUSIO XliII 74
CLODIANA 19) O O

CLODIANIS XXV 74

MANSIO COLADIANA XIII 87

MUTATIO AD QUINTUM XV 102 BRADASHESH ? 94

ELBASAN 96

SCAMPIS XX XX XX XX 20 XXII XXII 96 XX 20

MANSIO HISCAMPIS VI 108 TEQIN MADHE 100

SCAMPEIS 45° 45' 40° 20'(171

L1BRAZHD 114
GENESIS FL. Vilii 29

MUTATIO TREIECTO VII Il 117 MIRAKE?
AD DIANAM (lO) VII 36 BABIE?

MANSIO GRANDAVIA VII Il 126 SPATHAR?

IN CANDABIA 111) VIIII 45

TRES TABERNAS XXVIII XXVIII XXVIII XXIII 48

TRIBUS TABERNIS XXX XXX 126 QUKES

MUTATIO IN TABERNAS VIIII 135

PONS SERVILlI12) Vilii 54 FUSHA E KOOOOESHIT 131

MANSIO CLAUDANON VII Il 143

MUTATIO PATRAS 1111 147

(NOME SCONOSCIUTO) CIL,III,711=7363I t O STRUGA 151

L1CNIDO (L1GNIDO) CIL,III,712=7364 IVII 1+ 8 XXVII XXVII XXVII XXVII 75 XXVII 153
L1GNIDO XXVIII XVII Il 73

CIVITAS CLEDO XII 159 OHRID 159
LYCHNIDOS 46° 50' 40° 20'(18)

TOTALE 75 75 75 75 75 153 154 153 73 73 159 159 159

(escluso tratto Oyrrachio-Clodiana) (escluso tratto Dyrratio-Clodiana)

(1) AulOll<l (Rav. 206.13) (2) Aloll<l (R<lv. 378.14) (3) ALilana (Guid. 540) (4) Apolloni<l (Ra\'. 378.15) (5) Appollonia (Guid. 540.'1) (6) Apsum (Rav. 379.1) (7) Abslll'<l (Ra\'. 206.14) (8) Apsurn

(Guid. 540.2) (9) Gloditanil (Ra\'. 206.10) Distanze espresse in migli" romane (milimiunl = m. '1478,5) - In cifre arabe i totali parziali da ('lO) Duriana (Ra\'. 194.'13) (H) Candavi<l (Ra\'. 194.12) 12) Ponservili (Ra\'. 194.11) ('13) '[90 24' E 40° 30' N (14) "19" '18' E 40" 39 N (15) 19" 28' E 40"

43' N (16) 190 25' E 400 50' N ("17) 200 6' E 4'1 0 7' N (18) 200 48' E 41 0 7' N ovest ad est) e complessivi nonché le distanze rdative sulla strada moderna (carta 1:100.000)
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ITINERARIUM
STATIONES MILIARI TABULA PEUTINGERIANA BURDIGALENSE LOCALITA' MODERNE

V1.2-5 Wes5. 607,8-10 (invertito)

DYRRATIO DURRES

GENESIS FL.

APSUS FL. XX r GUR

APOLLONIA XVIII l POJAN

LEVAN CIL,III,7365

MUTATIO STEFANA XVIII

AULON XII KEPI TREPORTET

TOTALE 30

Dis!;lllZC espresse in miglia romat'C (milindllTll- m. 1478,5)

In cifre arabe i totali parziali (da ovest <Id est) c complessivi nonché le dislanze relative sulla !'trada moderna (carI., 1:100 000
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LA VIA EGNATIA TRA LYCHNIDOS E HERACLEA

ITINERARIUM TABULA ITINERARIUM PTOLEMAEUS
LOCALITA'

STATIONES MILIARI ITINERARIUM PROVINCIARUM PROVINCIARUM PEUTINGERIANA BURDIGALENSE Geographia
Wess. 318,4 - 319,1 Wess. 329,10 - 330,3 V1.4-V11.1 Wess. 606,9 - 607,4 (invertito) III 13

MODERNE

Codices Codices

1 D L P 1 D L

L1CNIDO CIL, III, 712=7364 O 46" 50' 40" 20(9)

L1GNIDO(11 O O OHRID

CIVITAS CLEDO O

MUTATIO BRUCIDA
FINIS MACEDONIAE XIII 13 BUKOVO?

ET EPHYRI(21

? XVI 16

SCIRTIANJ'i3) XXVII XXVII XXVII 27 KOZJAK
(41

XVIIII 32 DOLENCI?MUTATIO PARAMBOLE

CASTRA VI VI XV 33

NICEA(51 XXXII Il XXXIIII XXXII Il XXXII Il 34
CAPARI?

NICIA
(6)(7)(8)

44CIVITAS HERACLEA XI 27 XII

HERACLlA XI XL XI 45 XII XII XII 45 47" 40' 40" 40,1 10 BITOLA

45 74 45 45 45 45 45 54 45
TOTALE

(I) lignido (Cod. L) (2) Epiri (Cod. ) (3) Scyrti<lllil (Cod. ) (4) Parcmbolc (Cod. ) (5) Nicc<l (Ra\'. 196.14;339.17) (6) [l'raelc;] (Ra\'. 196:14) (7) eradea (Cod. ) (8) Eraclcn (Cod.)

(9) 20" 48' E 4'P' 7' N (lO) 21" 24' E 40° 40' N

Distanze espresse in miglia romane (miliarium "" lll. "1478.5)

In cifre arabe i tolali parziali (da ovest ad est) c complessivi nonch~ le dislanze relative sulla str"da moderna (carrn 1:100.(100)
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LA VIA EGNATIA TRA HERACLEA E THESSALONICA

ITINERARIUM TABULA ITINERARIUM
STATIONES MILIARI ITINERARIUM PROVINCIARUM PROVINCIARUM PEUTINGERIANA BURDIGALENSE LOCALITA' MODERNE

Wess. 319,1-320,1 Wess.330,3-7 VII 1-2 Wess. 6D5,44-6D6,9 (invertito)

Codices Codices
p D P D

HERACLEA O

HERACLlA O BITOLA 13
O

MUTATIO MELITONUS XIII 13 KATO KALlNIKI 14

MUTATIO GRANDE MUSEO FLORINA 2 XlIII 27 KLlDHI KIRLI DIRVEN 21
SITARIA (ROSNA) CIL 11114206

CELLlSll) XXXIIII XXIIII XXIIII 34 XXXIII XXXIII XXXIII 33 XXXII PETRES?
MANSIO CELLIS GRAMMOTA XliII 41 GRAMMOTA

MUTATIO AD DUODECIMUM XVI 57 GRADISTA DE DROSIA
PETRAI

NOVIGRAD

EDESSA(2
) XXVIII XXVIII XXVIIII 62 XXXIII XXXIII XXXII 66 XLV

AEDESSA
LONGOS

HEDESSA

CIVITAS EDISSA XII 69

MUTATIO SCURIO XV 84
PELLAI31141 XXVIII XXVIII XXVII Il 90 XLV

DIOCLITIANOPOLIS XXX XXX XXX 96
ARKHAIA PELLA

DIOCLESIANOPOLIS

CIVITAS POLLI XV 99

MUTATIO GEPHIRA X 109 AXIOS ??

MUTATIO AD DECIMUM X 119 NEA ANCHIALOS SINDOS

THESSALONICEISll61 XXVII XXVIII XXVII 117

THESSALONICA XXVIIII XXVIII 125
THESSALONIKE

TESSALONICE XXVII

CIVITAS THESSALONICA X 129

TOTALE 117 108 108 125 149 129

Disl<ltlze espresse in miglia rormme (miliariulll = m. 1478,5).

In cifre <lrilbe i tot<lli p<ll"zii11i (et" ovest nd est) e complessivi nonché le dist,lllze relative 5ull<l slrad<l moderna (C<lTt<l "] :100.000)

O) Cclis (Rnv. "195.9) (2) Edess<I (Rav. '195.8) (3) Peli" (R<lv. 193.'\5;374:1) (4) Peli" (Guid. 536.8) (5) Thcsnlonici (Rav. "193.'14; 376:16) (6) Thessalonici (Guid. 536.2)
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4. FONTI CARTOGRAFICHE MODERNE 292

A condurre alle prime rappresentazioni cartografiche di età moderna della regione
albanese, attraversata dalla tratta occidentale della via Egnazia, sono le esigenze della
Repubblica di Venezia di dotarsi di adeguati strumenti di conoscenza geografica su un ter
ritorio in cui a partire dal XIV sec. si sviluppano in maniera crescente le proprie attività
economiche e commerciali.293

Queste rappresentazioni erano state precedute dalle attività di
cartografi che continuavano a cercare gli elementi da inserire nelle
loro figurazioni negli scritti degli autori antichi e principalmente
nel testo della rt:O)ypa<ptK~ 'Y<Pllyll<Hç; di Tolemeo. Si tratta, come in
una edizione romana della Geografia del 1490, di carte assai sobrie
che col tempo vennero sempre di più ad impoverirsi man mano che
si constatava la mancata rispondenza dei nomi classici di Tolemeo
con le località moderne rese attuali dalle vicende belliche. Rispetto
a queste carte ben diverso era l'aspetto delle carte nautiche realiz
zate tra il XIV ed il XVI sec.. Nei portolani294 in genere sono sempre
riconoscibili le più importanti fa1cature della costa albanese. Risalta
solamente esagerata in ampiezza la dimensione della baia di Valona
che ha anche un orientamento falsato. Vengono altresì rappresenta
ti l'isolotto di Saseno e nella parte meridionale del golfo di
Durazzoi banchi di Selada. Estremamente interessante è poi la
toponomastica295 che le carte nautiche riportano.296

Nel 1511 il tentativo, non certamente unico nel suo genere, di
Bernardo Silvano da Eboli di unire i due grandi tronchi da cui è fio
rita la cartografia moderna, la cartografia tolemaica e i portolani,
non produce però per la regione albanese buoni risultati.

Un progresso decisivo per la rappresentazione cartografica si
compie invece con la grande carta della Grecia del 1560 di Giacomo
Gastaldi dove si ritrovano tutte le notizie geografiche sulla regione
disponibili alla metà del XVI secolo.297 La carta, rimasta in uso per
oltre un secolo, costituì la base delle successive riproduzioni di
Magini, Ortelio, Mercatore, Hondio, Janson e Bleaw. La carta si
segnala per la rappresentazione idrografica e per il grande numero
di toponimi e di idronimi.298 In essa è ancora evidente l'influsso

delle carte nautiche. La rappresentazione del rilievo è arbitraria. Compare il lago di
Ochrida da cui esce il Drin Nero. Appare per la prima volta su una carta il lago di Prespa.
Il maggior corso d'acqua della regione è lo Spinarza che lambisce il lago di Ochrida e si
getta in mare con due rami che circondano Capo Laghi registrando probabilmente una
situazione rispondente allora vero.
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La regione albanese
secondo Tolemeo
(edizione romana
1490)
dal Facsimile Atlas
del Nordenskjdld

292 Lavori fondamentali sull'argomento: V. Haardt v. Hartenthurn, "Die kartographie der Balkanalbinsel im XIX Jahrh.", Mitteil. Des K. K. Militiirgeogr. lllstilllt,
Bd. XXI (1901), p. 145-146; R. Almagià, "Le più antiche rappresentazioni cartografiche della regione albanese", Bollettillo della Società Geografico ltalialla, 1914, p.
601-637; C Traversi, Storia della cartografia italiallo delle Isole Egee e dell'Alballia, Firenze, 1965.
293 C Traversi, [Nota 292J, p. 59.

294 Il mapp. Catalano della Bib!. Naz. Di Firenze, il portolano di Battista Agnese, l'Adxiatico di Pietro Vesconte, la carta di Dalorto-Dulcert, il portolano lauren
ziano-gaddiano, la caJ·ta catalana del 1375, il portolano Pinelli-Walckenaer, il Luxoro, il portolano di Grazioso Benincasa, guelli di Calapoda e di Olives.
Nordenskjold, Peripllls, tav. VI, IX, X, XII, XVI, XVIIl, XXV, XXIX, XL.
295 K. Kretscluner, Die italielliscile Portllialle des Mittelalters, Berlin, 1909.

2% Toponimi: Capo e rada di Pali (C de pali, Chauo di palli; p. palli, p. de pallj); Durazzo (Durazo, Duraço, Duras, Durazzo, ecc.); C. Lagili (Cauo de lagui, C d.
lagui, C de Lachi); Lorco o LOllreo, località presso la foce del F. Shkumbin; Vrego nelle carte del Gastaldi e del Cantelli; Le Valli (Le ualli o Leualli), questo toponi
010 allude forse ad un approdo sulla costa tra le foci dello Shkumbin e del Seman in corrispondenza dei due IW1ghi lidi che separano oggi la laguna di Karavastas
dall'Adriatico; Callo de Marea (Cano de Marea o Melea), probabilmente l'odierna Plmta Samana; Spillarza (La Spinarza, la spinariça, la primarsa), forse probabile
approdo alla foce del Semeni, compare come Spinarsa ancora nella carta del Gastaldi dopo di che non è più indicata; Cavaiolli (Cauioni, Cauaioni, Caueoni) com
pare come C Cavedoni nella carta di Gastaldi trasformandosi poi in Cavroin nella carta del Cantelli e CamaTin in guella del Coronelli, potrebbe trattarsi di una
località presso il Capo Peschiera; La Placa (C de la Placa solo nel portolano di Batt. Agnese) compare come la Placa anche nella carta del Gastaldi, si tratta della
località situata nella parte nord della Baia eli Valona, a sud del paese di Sverneci, nei pressi dell'antica Aulon; Vaiolia (Ualona, Uelona Laualona, Laialona).
297 In realtà la carta è senza data ma è accompagnata da W1 elenco di toponimi classici con accanto l'identificazione moderna e la relativa posizione astronomica
recante la data del 1560. G. Gastaldi, Deserittiolle della geografia II/odema di tlltta lo Grecia opera di M. Gia.1l1O di Castaldi, Venetia, apresso Gio. fr. Co Camotio, 1566;
R. Almagià, M.CV. Il, p. 28-29; C Traversi, [Nota 292], p. 59.
298 L. Genovié, "L'Albania nella cartografia italiana dei secoli XVI e XVII, L'Ulliverso, n. 7, 1940, p. 512. Appaiono per la prima volta molti centri dell'interno, come
ad esempio Prespa, Struga, Belgrado (Berat), Bassan (Elbassan ma in posizione errata).
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Spezzone della carta
Albania Propria
ovvero Superiore
di G. Cantelli
da Vignola del 1689

Nell'elenco allegato di nomi greci e volgari lo Spinarza299 è identificato con il Panyassus
di Tolemeo.

Sempre nel XVI sec. sei tavole riguardanti l'Albania, comprese in una raccolta di pian
te di città e di disegni di territori veneziani o comunque legati alla Serenissima, furono
stampate a Venezia nel 1571300 dalla libreria di Giovanni Francesco Camozio. Tra di esse
compaiono una veduta di Durazz0301 ed una di Valona.302

L'Albania è anche rappresentata schematicamente in una carta della Grecia del 1585
disegnata in uno degli armadi del Guardaroba di Palazzo Vecchio a Firenze dal monaco
olivetano Don Stefano Bonsignori.

Nel 1681 fu pubblicata a Roma alla Pace da Gio. Giac. Rossi la carta dell' "Albania pro
pria, ovvero Superiore, detta anche Macedonia Occidentale", descritta con disegni sul
luogo da Giacomo Cantelli da Vignola, cosmografo del Duca di Modena, e dedicata a
Mons. G. F. Albani. La carta è alla scala 1:822 870 circa ed è con
tenuta in un unico foglio di 0,522 x 0,408 m. L'orografia è rap
presentata a volo d'uccello.303 Elbasan vi figura in una posi
zione non molto diversa da quella reale. Accanto ai moderni
sopravvivono alcuni nomi classici come Ciodiana, Scampi e
Antigonia.

Del 1688 è la carta alla scala approssimata di 1:310 000 inti
tolata "Corso delli fiumi Drino e Boiana in Dalmazia" opera
dell'Abate Vincenzo Coronelli (1650-1718), cosmografo della
Serenissima. L'opera risulta ricca di particolari ed originale
quanto a concezione tanto da poter essere considerata antici
patrice delle carte corografiche moderne.304 L'Albania verrà
rappresentata sempre dall'Abate Coronelli in alcune carte
pubblicate tra il 1691 ed il 1696 contenute rispettivamente
nell'Atlante Veneto,3°5 nel Corso geografico Universale306 ed in
un Isolario.307 I lavori cartografici di Coronelli costituirono per
tutto il XVIII sec. la base per numerose carte tra cui la "Carta
della Grecia" del 1707 di De l'Isle308 (1677- 1726), che rettifica
la posizione delle località principali, e la "Carta delle Provincie
Illiriche,309 compilata per ordine superiore del Deposito della
Guerra del Regno d'Italia" alla scala 1:500 000 che risulta stam
pata nel 1813.

Nel XVII e XVIII sec. non si segnalano contributi partico
larmente significativi e in genere i cartografi di questo periodo
si limitano a riprodurre le informazioni delle mappe prece
denti.310

Bisognerà attendere il XIX sec. perché alle attività cartogra
fiche veneziane seguano quelle dei vari stati europei interessati
al teatro balcanico dove incominciano ad essere combattuti i conflitti tra le potenze europee.

299 TI torrente Darci portava su vecchie carte dei primi del ovecento il nome di Spinarsa. R. Almagià, "Le più antiche rappresentazioni cartografiche della regio
ne albanese", Bollettillo della Società Geografica /talialla, 1914, p. 617. Vedi sopra nota n. 296.
300 TaLe data è riportata nel maggior numero di tavole.
301 La pianta di Durazzo, porta, la legenda "Durazzo, antiquamente detta Epidanulo, città nella provincia di Albania posta sopra il mare Adriatico locho del
Turcho, loco assai forte non molto lontano dalla Vallona verso leute, MDLXXI".
302 Vi è rappresentata la parte più interna del golfo di Valona, col canale, che, attraverso zone paludose conduceva sino alla città che appare situata, a differenza
della realtà, proprio sul mare dove era anche il Torazzo, ovvero il forte veneziano, le cui sostruzioni erano visibili all'inizio del Novecento a circa 150 m dal mare.
303 C. Traversi, [Nota 292J, p. 59.
3Q.I C. Traversi, [Nota 292], p. 60.
305 V. CoroneIli, Atlallte velleto, ilei quale si colltielle lo descrittiolle geografica, storica, sacra, profalla, e politica, degl'illlperij, reglli, provillcie, e stati dell'Ulliverso ... Opera e
st/ldio del padre II/Oestro Corollelli ... ad uso dell'Accadelllia coslllografica degli Argollallti ..., Domenico Padovani, Venetia, 1690.
306 V. Coronelli, Corso geografico IlIIiversale, o' sia, La terra divisa Ilelle slle parti, e sllbdistillta Ile' suoi grall reglli, esposta iII tavole geografiche, ricorrette, et accrescili te di
t/ltte le /lliove scoperte, ad 1150 dell'Accadell1ia cosll1ografica degli Argolla/lti dal padre maestro Villceuzo Corollelli ..., A spese dell' Autore, Venetia, 1692-[1694].
307 V. CoronelIi, Isolario, descriziolle geografico-historica, sacro-profalla, alltico-lI1odema, politica, lIatllrale e poetica ... di tlltte l'isole ... del globo terracqueo ... del P. Maestro
Villcellzo Corol1elli ..., In Venetia [s.n.], 1696-1697; C. Traversi, [Nota 292], p. 60.
308 La carta risulta molto imprecisa nella zona dei laghi macedoni.
309 Con il trattato di Schonbmmr del 14 ottobre 1809 furono ceduti dali' Austria al regno napoleonico d'Italia in cui entrarono a faI" parte con il nome di Province
Illiriche alClmi territori sihtati ad est dell' Adriatico tra cui la Carinzia, nstria e la costa dalmata.
310 Fa eccezione in parte la carta di Nicola Sanson figlio "Partie de TlIrqllie eli Ellrope" in cui per esempio Scampi è collocata sul sito di Elbasan. Gravi confusioni
nella carta "Estats de l'Empire des Tllrqs eli Europe" del 1696 opera del Jaillot.
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Spezzone
dello schizzo
topografico IGM
di Trevlaser eseguito
alla scala 1:25 000
durante la guerra
1915·18

Le informazioni raccolte da ufficiali napoleonici tra il 1807 ed il 1812 permisero in par
ticolare la redazione da parte dei francesi Guilleminot, Tromelin e Lapie di una carta gene
rale alla scala 1:816 000 pubblicata nel 1822.311

Alla scala 1:420 000 è invece la carta di Artamanow ricavata oltre che dal rifacimento
di precedenti cartografie dalle informazioni raccolte durante la guerra russo-turca del
1828-29.312 Nel 1829 Al Boué mise le basi per una vera conoscenza dell'Albania con "La
Turquie d'Europe".

Agli austriaci si deve invece la carta 1:200 000 dell'Europa Centrale, iniziata nel 1898 e
completata nel 1915. Le conoscenze sul territorio schipetaro furono aggiornate grazie alle
esplorazioni compiute nel 1905 da Steinmentz, Danes, Dvorsky e da M. Ekrem Bey.
Tuttavia si trattava di un'opera speditiva e quindi ancora ricca di imprecisioni e larga
mente lacunosa. 313

Va ricordata la carta costiera dell'Istituto Idrografico della I. e R. Marina di Pola alla
scala 1:80 000 che limitava però la sua proiezione ad una striscia costiera larga da 6 ad 8
km.314

La prima vera cartografia attendibile dell'Albania giunge solamente a seguito degli
eventi bellici della prima guerra mondiale per opera dei carto
grafi, geodeti e topografi italiani dell'Istituto Geografico
Militare che in condizioni non agevoli predisposero, partendo
dall'area di Valona, lavori topografici alla scala 1:100 000, con
curve di livello equidistanti 50 metri, ed in alcune zone realiz
zarono anche levate alla scala 1.50 000 e 1.25 000.315 Sempre
durante quegli anni il servizio Topografico Austriaco effettuò

_-- o,' ,/.., ~ ../' .'" ._.---' I l'~ per fini militari nelle regioni settentrionali rilievi regolari alla
.- .- ~. ~tJ,:-·: C-':'~-<::;"'-< r.-->.-_>./....-/~,.~ r~ scala 1:50 000 ridotte poi in carte speciali alla scala 1:75 000.
~~:=::: -_;;: ((I~',:;;> -- /.--. '- ~..:::::''!t \:/.\ ,~. \~ Anche i militari francesi copri~ono con ri.~ievi regol.a~i ~ll~ scala
~- /' /' IJ r:;:>' ~/ ._.-R' ......~.-.;.:. :' ~J:r ~~ 1:50 000 alcune zone d'op~r~z~one (K.orç~ e. zone .vl~illlon):3~6.
! Se/e '. '. ';.~~.~j~ .' ~:..'/ ft'~''''ì' .<..:;.. /" ~, \, \. Contempor~eamente illl~larono 1pnml sn:d1 sls~en:ahC1m

. ','3 I., .ç{:•. \ \, D~..zto.t_,_, '. -~.( .' ~ '. o campo geologIco e geografIco ad opera dI StudIOSI come
\~~ .._~ .__:\o~·.,}\_~~\\.3-i~2\' (,rJJJi~f!!\; ~opesa, ~erner:. Maurilan, Martelli,317 Nowack e Lo~is r,nentre

;. 10 ':: :- -:::;~:-'.ç:' '_.-O··".L \ ~~1t· I franceSI DedlJer e Boucart effettuarono esplorazIOru nelle

M.\/~~~~~.~~ -"~~:..::".' :' -j ,I, \~:lz~'~':' regio~ oriental~ e sud-orientali: Segui~ono i lavori .geolog~cidi
le- r&~~"~~)"';";::~~"o~,~- I \'~J.. ' Eugeruo Barbanch e ne~ 1914 ~I Dal ~Iaz e.De Toru che mIser~
'-=L.:i,.·~. Ò_ .'r:':' :'.:;:::;;. .<:__....~.y. ~ \~ a punto la Carta geologIca dell Albarua occIdentale alla scala. di
k- .J.~::{;\ ".(-.' :~·,(::::'/~2 --.'::: :.__ 0;73 \':.. :" :.~~\ 1:500 000, in dieci colori, stampata dall'Istituto GeografIco
J. o/"aut' .~•. , .. ' '~.' ."', ~ '. M'l' '1 . Gl' 31"'8. 'o~ '-1D:.\ o~'::~J"" .:;:--.:- -- :\!liilt\ . '~" I Itare con 1 SIstema Iamas .r-7 \. .:' .,.;....;;...;.>._..._~. . ('::=-~:" ..~~: '0< .\~ La conoscenza generale dell'Albania fu decisamente miglio-

0· ~. l';:.~} :"A~';"_;:-\ .\~~t"?~_ ,~t-!-.p~%'-:l rata dalla "Karte von Albanien", alla scala 1:2~0 000 eseguita.su
s0l.}.:;):':'::;.::--..J .~ (-')'::;-:·-o~.~~\"" lj@a'o, comn:essa del governo albanes~ ?all'lsht~to ~eog~afIco

~/!1, :. ::./" ,(-- ..'::::~_..::::~.-:.--.o .. lA \ ....~~.. :::). " Austnac~ ~on l' aJ?p'0.gg~o della SocIe~a.g~o~ra~ca dI Berl.mo. ~
~f~a.····"·: \, ~./ ... ....J,' -.....,.._--...... lavoro utilIzzava I nlievl austroungarIcI, ItalIaru e franceSI degh

"~"_ \ 'I: (~~':ì~ aruu 1,91?-1.918 e quelli ~i Louis che a sua volta aveva ~ttinto ai
... ,... matenalI dI Nogesa, Velth e Nowack. La carta fu pubbhcata nel

1928 a colori in due fogli di 85,5 x 78 cm. 19
Nella primavera 1927, in base ad un accordo stipulato l'anno prima tra il governo alba..

nese e quello italiano, una missione dell'Istituto Geografico Militare diede inizio con le
operazioni geodetiche preliminari ai rilievi topografici sistematici finalizzati alla
predisposizione di una cartografia regolare con levate 1:50 000.320 I lavori dei militari ita
limu proseguirono per tutti gli aruu '30 sino allo scoppio della II guerra mondiale allorché

311 C. Traversi, [Nota 292]. p. 61.
312 C. Traversi, [ ota 292], p. 61.
313 R. Almagià, "Note di cartografia albanese", Rivistn geograficn itn/inlln, voI. XXIIl (1916); C. Traversi, [Nota 292]. p. 62.
314 G. Veith, Der Fe/dzug VOli DyrraciliUlII zwiscilell Cnesnr Iflld POlflpejlls, Wien, 1920 (trad. il. La campagna di Durazzo fra Cesare ePompeo, Roma, 1942, p. 6).
315 C. Traversi, [Nota 292], p. 62·64.
316 C. Traversi, [Nota 292], p. 65·66.
317 Tra isuoi lavori A. Martelli, "Osservazioni geologiche sugli acrocerauni e nei dintorni di Valona", Melllorie de/In R. nccndel/lin dei Lillcei, Roma, 1912.
31S I:alUlo dopo i due studiosi con R. Almagià pubblicarono un'ampia relazione di" Studi Geografici eGeologici". Dal Piaz, De Torti, Almagià, "Studi geologici.
Relazione della Commissione per lo stuctio dell'Albania", Atti S.I.P.S., Roma, 1915.
319 C. Traversi, [Nota 292]. p. 65.
3Z0 C. Traversi, [Nota 292]. p. 69·70. Per gli accordi del 1926 cfr. F. Eichberg, IIfnscio littorio e l'nqlli/n di Skollderberg, ltn/in e A/bnllin 1939·1945, Roma 1997.
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si interruppero bruscamente.321 Dal 1936 i rilievi effettuati si giovarono del sistema aero
fotogrammetrico Santoni.322 Nel 1937 la superficie fotografata superava i 10.000 chilome
tri quadrati. Allo scopo di predisporre i piani regolatori di Berat, Korçe, Valona, Durazzo,
Scutari, Elbasan e Santi Quaranta furono anche effettuati rilevamenti a scala a piccolo
denominatore.

I fogli ed i quadranti della carta fondamentale 1:50 000 che contengono in particolare
elementi utili al fine della ricostruzione del percorso dell'antica via Egnazia sono stati pre
disposti nei seguenti anni:

1930, Foglio 14, quadranti di Librazhdi, Lin, Qukesi.
1932, Foglio 13, quadrante di Shengjergji.
1933, Foglio 13, quadrante di Elbasani; foglio 17, quadrante di Pogradeci.
1934, Foglio 17, quadrante di Kukuri.
1937, Foglio 12, quadranti di Durazzo, Kavaja, Kryevjdhi e Peqin;

Foglio 13, quadranti di Elbasani e Krraba;
Foglio 15, quadranti di Divjaka, Fier, Lushnja e Sèmani;
Foglio 16, quadranti di Dumré e Gramshi;
Foglio 19, quadranti di Ballshì, Milol e Valona.323

Levate di precisione finalizzate alla bonifica dei territori paludosi furono effettuate
sempre dall'Istituto Geografico Militare tra il 1939 ed il 1943 adottando un sistema misto
aerofotogrammetrico e topografico. Esse coprirono ad una scala 1:5 000 oltre 47 mila etta
ri da bonificare nella Myzeqe e nei dintorni di Scutari. Le quote erano approssimate al
decimetro e le curve di livello di cinquanta in cinquanta centimetri. Furono utilizzati allo
scopo i fotogrammi aerei del 1936-37 risultati di notevole chiarezza.324

321 C. Traversi, [l)lota 292], p. 86.

m C. Traversi, [Nota 292], p. 81-86.

323 C. Traversi, [Nota 292], p. 86-93.
324 C. Traversi, [Nota 292], p. 101-107.
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5. ROMA DALL'ADRIATICO AL BOSFORO

La fondazione nel 244 a.c. della colonia latina di Brundisium segnala in tutta evidenza
come gli interessi romani, dopo il consolidamento del versante tirrenico-siciliano, fossero
andati rapidamente rivolgendosi, nel quadro di un complessivo allargamento degli oriz
zonti politici e militari,325 in direzione dell'Adriatico e, di pari passo con lo sviluppo degli
italikoi emporoi, verso i Balcani e l'oriente. In questo contesto diveniva inevitabile che Roma
affrontasse e si predisponesse alla rimozione di quello che era il più grave impedimento
alla crescita ed allo sviluppo dei commerci tra le due sponde dell'Adriatico ovvero l'atti
vità della pirateria illirica, favorita dai vantaggi geografici derivanti dalla conformazione
della sponda orientale dell'Adriatico e dall' angustia del canale d'Otranto.326 Lo chiedeva
no con forza al Senato i sempre più influenti ceti mercantili italici, i mercatores,327 ma anche
le città greche di Cm'cira, Apollonia, Epidamno ed Issa, legate ai romani da comuni interessi
economici, che in questo modo e con queste motivazioni entravano nella fides romana,328
ed insieme con loro alcune popolazioni illiriche, come i partini, ostili al regno illirico di
Agron e, poi, della moglie Teuta, che, arroccato intorno allago di Scodra, era riuscito a svi
luppare strutture statuali.329 Lo scontro con i romani maturò con la discesa verso sud delle
truppe di Teuta, alleatasi con il re di Macedonia Demetrio II, e la caduta prima di Fenice,
capitale dell'Epiro, e di lì a poco, una dopo l'altra, di Epidarnno, Issa ed infine di Corcyra.
Nel 229 a.c. i romani calcavano già l'opposta sponda dell'Adriatico, percorrendone il suo
entroterra, condotti nelle operazioni terrestri dal console L. Postumio Albino mentre il suo
collega Flavio Centumalo si incaricava con la flotta di bonificare il mare.330 L'intervento
romano aveva preso avvio, secondo uno schema ormai consueto, in nome del diritto delle
genti come ritorsione contro l'uccisione di un ambasciatore romano e di un ambasciatrice
di Issa.331 La guerra portò in breve tempo all'insediamento del figlio di Teuta, Pinnes, affi
dato alla stretta tutela di Demetrio, dinasta di Faros, divenuto nel frattempo alleato dei
romani, ed all'imposizione del pagamento di un tributo annuo. Il protettorat0332 che i
romani imposero alla città di Dimale o Dimallum, centro di importanza strategica dislo
cato lungo quello che sarà il troncone meridionale della via Egnazia,333 e all'Atintania,
dove era situata la zona altrettanto importante delle gole dell'Aoos,334 comportò il con
trollo dei due accessi di grande rilevanza presenti nella regione verso l'interno dei
Balcani.335 Nel 228 a.c. l'ammissione che Roma si guadagnò ai giochi Istmici costituì la con
sacrazione, sottolineata da Polibio, del ruolo e del favore crescente che la sua politica volta
a ripristinare l'agibilità dei commerci si era già guadagnata in ambito greco. Ancora dieci
anni e Roma doveva traversare di nuovo con le sue truppe l'Adriatico per abbattere proprio
Demetrio che, emancipatosi dal controllo romano, aveva inseguito, in alleanza con i mace
doni di Antigono Dosone, prima, e del suo successore, l'allora quindicenne, Filippo v,336
dopo, sogni di potenza non solamente a danno delle città greche dell'Illiria ma persino nel
golfo Saronico ed in Egeo. I romani con Emilio Paolo ed Emilio Salinatore ripresero in breve
il controllo di Dimale, occupata tempo prima da Demetrio, ed imposero a Corcyra, a

325 E. Gabba, "La prima guerra pwuca e l'espansione transmarina", Storia di Roma 2, L'impero mediterraneo, I. La repubblica imperiale, Torino, 1990, p. 66-67.
326 G. GiatUlelli, Roma nell'età delle guerre puniche, Rocca S. Casciano, 1938, p. 123.
327 Polib., II. 8.
328 Nel 229/8 a.c. le relazioIu tra alcwle tribù illiriche, e le città greche della costa illirica e Corcyra vengono definite come di <jIIÀia (Polib., II.ll.6 e 11; App.,
Il/yr., 2.7).
329 Polib, II.ll
330 La flotta ebbe Wl apprestamento poderoso: olh'e 200 navi da guerra. Per lo Jamu la marina nulitare romana vemle abbandonata auna rapida decadenza dopo
la fine delle guerre puniche. P. Janni, Il mare degli Antichi, Bari, 1996, p. 289, 294 n. 46. Secondo il Corradi, al contrario, eliminata la flotta cartaginese, non vi era
più nel Mediterraneo wl'altra flotta che potesse soverchiare quella romatla G. COITadi, Le grnlIdi conquiste mediterranee, Rocca S. CaSCiatl0, 1945, p. 62. Comunque
nel 169 a.c. una commissione inviata dal Senato accertò lo stato deplorevole della flotta Liv., XLIV, 18,1-5.
331 Sul confronto di Roma con gli illiri: Polib. II.2-12 (prima guerra illirica), m.16 em.18-19 (seconda guerra illirica); E. Badian, "Notes on Roman Policy in Illyria"
(1952), Studies in Greek aud Romau HistOl'lf, Oxford, 1964, p. 1-33. D. Musti, Polibio e l'imperialismo romano, Napoli, 1978, p. 33,99-100; W.v. Harris, War and lmperialisll/
in Republican Rome, 327-70 B.C., Oxford, 1979 p. 195-197. Secondo Gabba non fu certamente la difesa degli interessi dei mercatol'es ad aver indotto il Senato ad
inviare lma missione diplomatica alla regina Teuta. I grandi preparartivi bellici del 229 a.c. indicherebbero piuttosto che gli obiettivi erano più vasti che l'inflig
gere lma lezione pmutiva alla regina Teuta. E. Gabba, [Nota 325], p. 66-67. Diversa l'opinione di Léveque e CabatleS concordi sul fatto che Roma imponendo il
suo protettorato su Epidamnos, Apollonia, Korkyra ed Issa, porti ed isole, e quindi centri vitali degli scambi, confermava la natura economica delle sue mire. P.
CabatleS, L'Épire de la mal't de Pyrrhus à la conqUlite romaine, Paris, 1976, p. 216 segg; P. Léveque, "I regru d'Oriente: linee di sviluppo efattori di dissoluzione", Storia
e civiltà dei Greci 7, La società ellenistica. Quadro politico, p. 171.
332 Gli abitanti. eratl0 considerati dediticii in possesso di libertas precaria.
333 Livio cita in un altro contesto insieme aDimale altri due centri di importanza strategica BargrIilo oBargylhml ed Eugenio (Liv., XXXIX.12).
334 Sono situate aNO della confluenza dell'Aoos con l'Elaion. Nei pressi era Antigoneia. Decisive atldle qualche decemLio più tardi cfr. Liv, XXXVI.17,4.
335 G. Giamlelli, [Nota 326], p. 128; A. Piganiol, Le conquete romaine, Paris, 1967 (trad. it. Le conqluste dei Romatu, Milano, 1971, p. 201).
336 FW. Walbank, Philip V or Macedon, Cambridge, 1940.
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Epidamno ed ai partini la resa senza condizioni, il venire, insomma in fidem. 337 La sconfit
ta di Demetrio segnò sostanzialmente l'inizio del controllo duraturo da parte dei romani
di entrambe le sponde dell'Adriatico, sottolineato, mezzo secolo dopo, nel 181 a.c. dalla
fondazione di Aquileia nel vertice settentrionale dell' area.

La fine del III sec. a. c., all'insegna dello scontro tra le due potenze dell'Occidente,
Roma e Cartagine, schiuse intanto alle coscienze concettualizzazioni di interdipendenza
globale e prospettive di egemonia mondiale.338 Le vicende dell'Occidente cominciarono
ad essere percepite come capaci di ripercuotersi direttamente in Grecia e in Oriente. La
partita parve da allora giocarsi in tutto lo scacchiere del Mediterraneo: da una parte
Filippo V di Macedonia, che intendeva ristabilire l'egemonia macedonica sui Balcani e
ricostruire l'unità ellenica, alleatosi nella primavera del 215 a.c. con Annibale,339 dall' altra
i romani collegati alla lega etolica,340 grande nemica del re macedone, ed inoltre ad Elide,
Messenia e Sparta nel Peloponneso, al re pergameno Attalo I, custode della leggenda troia
na, a Pleuratos di Thracia341 e, forse, infine, anche ad Atene. I cartaginesi, fu il giuramen
to di Annibale,342 non avrebbero sottoscritto alcuna pace separata con i romani, tantome
no una pace che non includesse la rinuncia di questi ultimi all'Illiria. Filippo V aggredì il
protettorato romano d'Illiria ed a più riprese tentò di occupare Apollonia e Dyrrhachium
costretto sempre a desistere dall'intervento dei romani. Tuttavia questi ultimi, anni dopo,
impegnati da Annibale sul territorio italiano, furono costretti ad abbandonare gli etoli la
cui regione era stata invasa da Filippo, inducendoli ad intavolare trattative di pace con il
re macedone. Una pace di compromesso sulla base dell'uti possidetis343 fu stipulata a
Fenice nel 205 a.c.. Gli equilibri previsti dai trattati di pace si imperniavano in particola
re su un sistema di alleanze nella penisola ellenica di cui i romani ed i macedoni si face
vano garanti.344 Costarono al re macedone la cessione della Partinia e di altre zone
dell'Illiria pur consentendogli di conservare con l'Atintania parte delle sue conquiste e di
acquisire uno sbocco al mare verso occidente.

La politica egemonica dei romani nei confronti del mondo greco venne da questo
momento costruita e giocata attraverso politiche di controllo indirett0345 adottando le
forme ideologiche della guerra difensiva e di rivalsa condotta da una potenza che si pro
clamava e faceva garante della libertà e dell' autonomia degli stati greci ovvero, in concre
to, della franchigia dei loro mercati.346 La solenne proclamazione della EAEu8Epia della
Grecia fatta da Tito Quinzio Flaminin0347 nel 196 a.c. durante i giochi istmici tenuti a
Corinto ne costituisce l'atto più esemplificativo e celebre.348

E sempre gli equilibri economici nel Mediterraneo furono all'origine della seconda
guerra macedonica.349 Roma scese in campo, sollecitata dai Rodii e da Attalo I,350 per
impedire che un patt0351 tra i due stati imperialisti dell'oriente, Macedonia e Siria,
alterasse gli equilibri del mediterraneo orientale e venisse ad interrompere o condiziona-
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337 A. Piganiol, [Nota 335], p. 202.
338 Per la visione dell'unità della politica mediterranea in Demetrio di Faro Polib. Y.I01,6-10 (discorso di Demetrio), Y.I04 (discorso di Agelaos).
339 La versione eli Polibio è preferibile aquella di Livio (PoI. VII, 9, 1; 5, 7; lO, 15; Liv., XXTII, 33).
340 Le clausole prevedevano che le città conquistate dai romani andassero agli Etoli, mentre il bottino ai romani. Parte di un trattato di alleanza tra Roma e gli
Etoli è conservato in S.E.G. 13.382 ma vedasi anche Liv., XXVI,24.8-14. L. Moretti, lscr;zioll; storic/ze ellenistic/Ze ([SE), 2volI., Firenze, 1967-1975, II (Grecia orienta
le esettentrionale), p. 87.
341 Polib. XI,5.4; Liv., XXIX,12.11-16.
342 Polib.
343 Polib. IX.28-43, X.23-26, 41-47, XI.4-18; Liv., XXVI-XXIX.
J.I.J G. Clemente, La guerra annibalica, Storia di Roma 2, L'impero mediterraneo, I. La repubblica imperiale. Torino, 1990, p. 83.
345 Secondo il Gabba è pressoché sicuro che fino al oltre alla metà del II see. a.c. i.1 governo romano non si era posto il problema di stabilire forme di occupazio
ni stabili in Grecia E. Gabba, "L'i.mperialismo romano", Storia di Roma 2, L'impero mediterraneo, I. La repubblica imperiale, Torino, 1990, p. 201.
346 A. Pigan.iol, [Nota 335], p. 264.
347 Sul ruolo del gruppo raccolto intorno a Flaminino nell'elaborazione della politica romana E. Gruen, Tl1e Hellel/istic World al/d t/ze Comillg oJ Rome, II, Berkeley,
1984, p. 373 segg.
348 Polib. XVIII, 46,4-7; Liv., XXXIII,30-3.
349 A. Passerini, "Le relazioni di Roma con l'Oriente negli amli 201-200 a.C.", At/zel/aeUlII, 9(1931), p. 260 segg.; B. Ferro, Le origil/i della Il guerra macedol/ica, Palermo,
1960; E. J. Bickerman, "Bellu1l1 Philippicum. Some Roman and Greek Views concerning the causes of the second Macedonian War", ClP/Z, XL (1945), p. 137-148;
1. A. O. Larsen, Greek Federai States. T/zeir illstitutiol/s al/d History, Oxford, 1968, p. 378 segg; L. Raditsa, "Bella Macedonica", ANRW, serie I, I (1972), p. 564-589; E.
Gruen, [Nota 347], p. 382 segg.
350 Liv., XXXI, 2, 1-3.
351 Filippo avrebbe accettato nell'inverno del 203/2 a.c. l'offerta di Antioco rn per una segreta alleanza contro l'Egitto. Purtroppo non ne conosciamo i termini
(Polib. 1[1.2-8; App., Mac. 4.1; Liv., XXX1.14.5).
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re i suoi flussi con l'Egitto,352 l'Egeo meridionale, il Ponto e l'Asia minore pergamena.353

A destare preoccupazione era evidentemente in particolare il tentativo di sottrarre al
regno dei Tolemei il nevralgico sbocco occidentale delle vie carovaniere nella Siria meri
dionale.354 Nel 202 a.c. Filippo conseguì poi il controllo della zona degli stretti e delle
coste del Mar di Marmara grazie all'occupazione di Perinto, Lisimacheia, Calcedonia e
Cius, quest'ultima consegnata al re Prusia di Bitinia. Inoltre cadde in mani macedoni Taso
di fronte a Kavala. Se l'alleata di Roma, Rodi, vedeva chiudersi con queste occupazioni
macedoni dell'Ellesponto, foriere di minacce alla libera navigazione attraverso la
Propontide e gli Stretti, le sue attività commerciali, Pergamo poteva rimanere del tutto
schiacciata dalla tenaglia siro-macedone.355 Per questo i due stati, Rodi e Pergamo, pur
divisi da interessi contrapposti scelsero di allearsi e di ingaggiare insieme il confronto
militare con Filippo. Intanto il filellenismo continuava ad essere il motivo conduttore che
legittimava i programmi bellici romani. Esso risaltava nelle richieste che ad Abido nei
Dardanelli alla fine dell'estate del 200 a.C.356 M. Emilio Lepido, il più giovane di una com
missione di tre membri inviata dal Senato, avanzò a nome dei romani a Filippo V: fine
delle ostilità con i Greci, ritiro dall'Asia e risarcimento al monarca pergameno per i danni
subiti.357 Doro alcune incertezze legate al rifiuto dei comizi di dichiarare guerra alla
Macedonia35 l'azione militare dei romani prese avvio nell'autunno del 200 a.c. con lo
sbarco sulla costa orientale dell'Adriatico e l'inizio nel 199 a.c. di un offensiva terrestre
che portò le truppe del console Sulpicio GaIba a penetrare sino alla regione dei laghi di
Ochrida e di Prespa. Le truppe romane proseguirono da qui poi la loro marcia in
Pelagonia ed attraverso le gole di Florina, che erano state sbarrate dai macedoni, passaro
no in Eordea ed in Orestia. Contemporaneamente si svolsero azioni navali dallo Ionio sino
all'Egeo mentre gli alleati Pleuratos, Bato e Amynandros premevano da sud e da nord
sulla Macedonia. Il ritorno delle truppe romane dalla Macedonia, determinato dalla sta
gione avanzata, avverme invece passando a sud dei laghi di Ochrida e Prespa.359 Dopo che
l'adesione della lega achea alla coalizione anti macedone, sancita nel trattato di Sicione,
sopraggiunse a rompere gli equilibri l'azione risolutiva fu dovuta a Tito Quinzio
Flaminino. Il giovane console scelse di forzare da sud i passi d~ll'Epiro.Da questa zona si
portò successivamente, attraverso l'alta valle del Peneo, sino ai margini del golfo di
Corinto ad Anticyra e giunto infine in Tessaglia riuscì ad aggirare i macedoni. Anche in
questa occasione l'azione dei romani era combinata con quella degli etoli e di
Amynandros. In una decisiva battaglia svoltasi a sud della catena di colline di Cinocefale
i romani misero fine alla preponderanza macedonica ed al tentativo di Filippo V di dare
unità al mondo greco. Dopo la sconfitta il re macedone fu costretto a subire nel 196 a.C.le
richieste romane: tutti i greci, sia in Asia che in Europa, sarebbero stati liberi, i macedoni
avrebbero evacuato la Caria e a nord la zona degli stretti e tutti i territori al di fuori della
Macedonia e avrebbero pagato cinquemila talenti subito ed altrettanti in dieci anni. Livio
a queste condizioni fornite da Polibi036o aggiunge la proibizione di arruolare più di cin
quemila uomini, di possedere elefanti, di fare guerra al di fuori dei propri territori senza
l'autorizzazione del senato.361 Una delle migliori immagini che sintetizza la situazione
dopo la vittoria romana insieme al coup de théatre ai giochi Istmici è lo statere d'oro, pro
babilmente coniato nel Pelopoill1eso, che riporta i tratti del liberatore della Grecia, Tito
Quinzio Flaminino.362 Nel 194 a.c. le truppe romane ritornarono in patria per il trionfo,
cariche di ricchezze e di opere d'arte.

Ben presto però, e sempre ad oriente, Roma individuò un nuovo bersagli0363 nel più

352 Le relazioni amichevoli tra Roma e l'Egitto avevano preso avvio con mla ambasceria della corte di Alessandria a Roma nel 273 a.c..
353 Secondo il Piganiol né Filippo di Macedonia, né A.ntioco di Siria e forse neppure Perseo avrebbe minacciato seriamente gli interessi di Roma. La spiegazione
deUe spedizioni di Roma in Oriente risiederebbe piuttosto nel fatto che i suoi senatori venivano corrotti dagli orientali e mettevano al servizio di stati più ricchi
e daUa politica più raffinata come Pergamo e Rodi la sua nmnerosa gioventù in armi. Pergamo e Rodi, in questa visione, utilizzarono Roma sostanzialmente per
distruggere gli stati imperialisti d'oriente. A.. Piganiol, [Nota 335). p. 249-250.
35-1 A.. Piganiol, [Nota 335). p. 253.
355 Per l'attacco di Filippo V a Pergamo Polib. XVI, 1, 1-5.
356 A.. Piganiol, [Nota 335]. p. 262.
357 Polib. 16. 27.2-3.
35S Liv., XXX1.6,1; XXXI. 8, 1; App., Mnc., 4.2.
359 Liv., XXXI.33,3-39; A. Piganiol, [Nota 335). p. 263.
360 Polib. XVUI. 44, 2-7.
361 A.. Piganiol. [Nota 335], p. 265.
362 A.. Piganiol. [Nota 335). p. 266. Per le iscrizioni dedicatorie a Flaminino L. Moretti, [Nota 340). I, 37, 11, 98.
363 A.. Mastrocinque, Mnllipolnziolle delln storin ;11 etn ellell;st;cn: i Selellcidi e Romn, Roma, 1983.
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potente dei sovrani ellenistici, Antioco III il Grande,364 ricostruttore della monarchia di
Seleuco Nicatore. Antioco III aveva puntato, come in precedenza Filippo V, al controllo
dell'Ellesponto. Nel Chersoneso Tracico aveva ricostruito nel 196 a.c. Lisimachia, antica
capitale di Lisimaco, e sulla sponda opposta occupato Abido. I suoi possedimenti in
Thracia arrivavano ad occidente sino ad Ainos e Maroneia, strappate entrambe agli
Egiziani. Il re seleucide proteggeva poi Byzantion dai barbari circostanti. Consistenti
erano state le avanzate compiute dal sovrano anche in Siria meridionale, tolta sempre
all'Egitto, e in generale in Asia Minore, ai danni delle città greche. Egli era riuscito inoltre
a stringere relazioni amichevoli con Rodi ma anche con i re Galati ed infine a portare nella
sua sfera d'influenza il giovane re dell'Egitto cui aveva dato in sposa la figlia Cleopatra
nell'inverno del 194 o del 193 a.C..365 La stessa mossa non gli era riuscita però con Eumene
che aveva rifiutato invece l'offerta della mano di un'altra fi~lia rimanendo fermamente
ostile ad Antioco insieme a città come Lampsakos e Smìrne.3 6 Il re seleucide venne dap
prima ammonito dai romani a non entrare con le sue truppe in Europa ed a non aggredi
re le città greche d'Asia Minore, evacuando quelle che erano state occupate.367 Alla pari di
quelle della Grecia continentale queste città dovevano, nell'ottica politica romana, rima
nere infatti libere. Tuttavia Roma si mostrò disponibile a mitigare il suo "filoellenismo" se
il re si fosse disposto a sua volta ad abbandonare la Thracia, divenuta per i romani regio
ne strategica.368Antioco, invertendo la costruzione propagandistica di Roma, divenne nel
frattempo capo di una coalizione antiromana messa in piedi dagli etoli369 in nome di
un'indipendenza greca370 da far valere, questa volta, sul continente europeo piuttosto che
in Asia. A questo punto il re seleucide poteva, con serie prospettive di successo, supplire
nei confronti del mondo greco al ruolo politico un tempo della Macedonia. Occupando
Demetriade, principale fortezza e porto della Grecia settentrionale, gli etoli intanto offri
rono un importante testa di ponte per le operazioni che Antioco aveva avviato in Europa.
Il casus belli giunse con il massacro di 500 soldati romani inviati a Calcide e avvenuto, a
disprezzo della sacralità del luogo, nel sacro recinto di Delion. Annibale, ospitato da
Antioco, suggeriva intanto al re audaci interventi nel mediterraneo occidentale preceduti
da un'intesa con la MacedOlùa.371 Questa sentendosi però minacciata dagli etoli e dall'in
vasione della Tessaglia si accordò con i romani che intanto predisponevano la reazione con
una certa lentezza. Solamente nel febbraio del 191 a.c. i romani sbarcarono infatti ad
Apollonia e sotto la guida di Acilio Glabrione si diressero verso la Tessaglia per congiun
gersi alle altre forze romane già impegnate in combattimento. Dopo alcuni effimeri suc
cessi Antioco fu costretto a lasciare Calcide, dove si era stabilito, per Efeso. Per chiudere
la partita con il re Roma decise a questo punto di portare la guerra in Asia richiedendo al
macedone Filippo il passaggio delle truppe sul suo territorio. Le ambizioni di Antioco
vennero definitivamente meno a Magnesia del Sipil0372 dove nell'inverno tra il 190/189
a.c. i romani comandati da L. Cornelio Scipione,373 affiancato dal fratello Publio
l'Africano, più che il suo legato in realtà il vero comandante dell' armata, insieme ad
Eumene II di Pergamo ebbero ragione del suo esercito numericamente superiore ma
demotivato, infliggendogli una dura sconfitta. I romani erano giunti sull'Ellesponto dopo
aver attraversato la Macedonia e la Thracia seguendo un percorso per molte tratte coinci
dente con quello della futura via Egnazia.374 Accompagnò questa marcia degli Scipioni lo
sfruttamento del motivo propagandistico di Enea e del ritorno dei suoi discendenti nella
terra dei padri.375 La successiva pace di Apamea (188 a.c.) doveva costare al
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361 H. H. Schmitt. Ulltersllc/l!lI1gell lUr Gescilicllte Antiocilos' der Grosse Ulld seiner Zeit. Wiesbaden. 1964.
365 Polib. XVIII.44.2; Liv.. XLVII.1-4; XLVIII.1-2; L.5; LII.5.
366 M. Holleaux. "Roma eAntioco". Storia de/ MOlldo Alltico VI (Tile Cambridge Allciellt History). L'espansiolle romana Ile' Mediterralleo. Milano. 1975. p. 405.
367 Polib. XVIII.47. 52; Liv.. XXXIIL34. 1-5; XXXIII. 39-40.
368 Flaminino. presidente della delegazione senatoriale incaricata delle trattative con i siriani. avvertì con chiarezza i delegati delle città autonome dell'Asia
Minore. convenuti anch'essi aRoma. che avrebbe appoggiato le loro richieste fino alla fine a meno che Antioco non si fosse ritirato dall'Europa. Liv., XXXIV. 59.
4-5; Dio. Sic. XXVIII. 15. 4.
369 M. Holleaux. [Nota 366]. p. 414.
370 Sul re seleucide si concentravano le attese dei nullatenenti e degli indebitati.
371 Liv.. XXXVI.7.2-21.
372 Liv.. XXX. VII. 41-42,1-5.
373 Secondo Appiano l'Africano era malato ed il merito della vittoria deveva essere ascritto allegato Gneo Domizio Enobarbo. App.. Guerra Siriaca. 158-159. 178.
184.
374 I romani partiti nel mese di marzo del 190 a.c. giwlsero sull'ElIesponto all'inizio dell'inverno A. Piganiol. [Nota 335). p. 270.
375 Liv.. XXXVII. 37.1-3; Sh·ab. XIII. 1.27; Giust.. XXXJ.8.1-4; E. Gabba. "Sulla vaiorizzazione politica della leggenda delle origini troiane di Roma fra III e II sec.
a.c.... in M. Sordi (a cura di). I canali della propaganda Ile/mondo olltico (CISA. IV). Milano. 1976. p. 84-101.
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sovrano seleucide tutti i possedimenti dell'Asia Minore a nord della catena del Tauro e, a
sud, la Pamphilia e la Cilicia oltre ad altre misure vessatorie come il pagamento di 15.000
talenti euboici, la distruzione della flotta, eccetto dieci navi, l'apertura dei mercati di Siria
ai rodii e ai loro alleati e da ultimo anche la consegna di alcune decine di ostaggi tra cui
Annibale che però riuscì a fuggire.376 Nell'inverno del 188 a.c. i romani schiacciarono l'e
strema resistenza etolica imponendo un pagamento di 500 talenti euboici ed il ridimen
sionamento dei territori. La Lega etolica venne costretta in base ad un joedus iniquum ad
assistere da questo momento in poi i romani in guerra e divenire loro stato cliente.377 A
completamento della guerra Gneo Manlio Vulso condusse invece in Asia Minore un'azio
ne militare contro i galati e le altre popolazioni che non avevavno riconosciuto l'autorità
di Roma e che minacciavano anch'essi le città dell'Asia Minore.378 Nel corso della Sua
campagna partita da Efeso attraversò, tra le altre regioni, la Caria, la Pisidia e la Phrygia.
Impadronitosi di un ricco bottino lo perse però sulla via del ritorno a causa di un aggua-
to al convoglio che lo trasportava. .

La politica romana si sviluppò da questo momento lungo delle linee programmatiche
che conosciamo attraverso un discorso proprio di Manlio Vulso: dovere di Roma era assi
curare la pace in terra e sul mare e sorvegliare l'Oriente. Il decennio che seguì vide un pro
gressivo frantumarsi delle realtà politiche del mondo ellenistico con il rompersi anche di
alcune alleanze come quella tra i rodii e i pergameni che avevano in precedenza suppor
tato l'azione dei romani nella loro politica orientale.379 Pergamo, come già i macedoni ed
i seleucidi, puntò al controllo dell' area degli Stretti guadagnandosi in questo modo l'osti
lità di Rodi. Le rivendicazioni degli Attalidi nei confronti dei territori traci, intesi nel loro
complesso come una continuazione del Chersoneso, crearono altresì attriti con la
Macedonia che aveva occupato invece Ainos e Maroneia. Roma divenne così centro di
continue ambascerie ed i suoi senatori arbitri capricciosi dei conflitti interni ed esteri delle
varie realtà politiche ed etniche del mondo greco. La politica moderata romana parve insi
stere ancora in questa fase su forme e linee morbide di controllo favorendo l'ascesa al
trono macedone del filoromano Demetrio, secondogenito di Filippo. Tuttavia questo
approccio venne umiliato propio dall'uccisione di Demetrio, fatto strangolare dal padre380

e dall'ascesa del fratellastro Perseo,381 succeduto nel 179 a.c. a Filippo V. Il nuovo sovra
no avviò un progressivo riarmo della Macedonia, un suo riavvicinamento con la lega
achea e con la Siria attraverso il suo matrimonio con Laodicea figlia di Seleuco IV, a sua
volta figlio e successore di Antioco III. Molto insidiose apparvero in questo quadro alcu
ne iniziative promosse da Perseo. Il re macedone propiziò per esempio la discesa dei
bastarni attraverso la Thracia del nord verso la Dardania dove tentò, fallendo, di inse
diarli. Perseo riuscì a creare una maglia di insediamenti con fortezze, villaggi e città in
Thracia che fecero della regione, come afferma con qualche esagerazione Appiano, una
grande base di operazioni militari. La Macedonia di Perseo si estendeva comunque in
questa fase sino a Cipsela.382 Il re iniziò poi a soffiare sul fuoco del partito degli indebita
ti in Etolia e Tessaglia suscitando ulteriori preoccupazioni in Roma. Il suo attraversamen
to in armi della Tessaglia per assistere ai giochi Pitici di Delfi del 174 a.c. costituì agli occhi
dei romani una sfida intollerabile. Sullo sfondo della terza guerra macedonica,383 pur
costituendo ancora una volta le accuse di violazione dei trattati384 il pretesto per l'inter
vento armato romano, emergono abbastanza definiti i consistenti interessi dèi ceti mer
cantili di origine plebea che, spaventati dai successi di Perseo in Grecia ed in Thracia, spin
sero in favore della guerra scontrandosi in Senato con l'opposizione del partito dei pro
prietari terrieri che aveva in Catone il suo campione. I romani tirarono in lungo il con
fronto preliminare alla guerra con una ambasceria al re Perseo guidata da Q. Marcio
Filippo che aveva il solo scopo di guadagnare tempo e prepararsi con cura.385 Nel 171 a.c.

376 Per i nuovi assetti Liv., XXXVII, 56, 1-6.
377 Il poeta Ennio celebrò la campagna contro gli etoli di M. Fulvio Nobiliore nel poema Ambracia.
378 Sul sollievo con cui fu accolta l'iniziativa militare di Manlio Vulso tra le popolazioni delle città d'Asia vedasi Polib. XXL41.2.
379 L'Hammond parla di politica del "divide et impera" N.GL Hammond and FW Walbank, A history oj Macedollia IlI, Oxford, 1988, p. 454.
380 Liv., XL24.4; Polib. 23.10.12. _
381 Perseo velUle COlUlotato con tinte criminali dalla propaganda romana. S.l.G. 643 cfr. N.G.L Hammond and F. W Walbank, [Nota 379], p. 490.
382 N.G.L. Hammond and F.W Walbank, [Nota 379], p. 493, 496-497. L'area ad est del fiume Nestos fu inclusa nella Macedonia prima ed è descritta in due passi
di Livio e di Diodoro Siculo (Liv., XLY.29.6; Dio. Sic. 31.88). j .G.L Hammond and F.W Walbank, [Nota 379], p. 611-612.
383 G. De Sanctis, Storia dei ramalli, IV/l, Firenze, 19692, p. 229 seg.; E. Gruen, [ ota 347], p. 505 segg_
38-1 Perseo era stato avvertito di leggere i trattati con Roma due volte al giorno (Liv., XLIV.16.5).
385Le astuzie e gli ingamli di Q. Marcio Filippo costituivano Wla esemplificazione della 110va sapiel1tia ripugnata da Catone Liv., XLII.47,1-10; Diod. Sic. XXX.7);
A. Piganiol, [Nota 335], p. 280, 282.
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l'esercito di Licinio Crasso occupò senza difficoltà la Tessaglia. L'anno dopo però il tradi
mento degli epiroti a danno dei romani causò !'interruzione delle comunicazioni tra que
sta regione e la costa adriatica. Nel 169 a.c. il console Q. Marcio Filippo passò, dopo due
tentativi andati a vuoto l'anno prima, dalla Tessaglia in Macedonia. I romani con L. Anicio
ebbero successivamente ragione in una campagna durata apfsena trenta giorni del re illi
rico Genzio coinvolto a pagamento nella guerra da Perseo. 86 Il 20 giugno del 168 a.c.
Lucio Emilio Paolo riuscì a sconfiggere pesantemente Perseo a Pidna determinando la fine
del regno macedone. Come conseguenza della disfatta la Macedonia venne divisa in quat
tro IlEptÙES repubbliche, corrispondenti ad unità naturali,387 tributarie di Roma aventi
capitali rispettivamente Pella, Pelagonia, Thessalonica e Amphipoli. Una dura sorte fu
riservata tra acaici, etoli, molossi agli elementi antiromani. Come primo atto significativo
del nuovo ordine romano e della nuova dimensione economica che le conquiste avevano
determinato nella regione va ricordata senza dubbio la creazione nel 166 a.c. a Delo di un
porto franco destinato in breve tempo a divenire centro di attrazione per negotiatores e mer
catores di tutto il Mediterraneo e dell'Oriente che vi costituirono, rispondendo all'enorme
sviluppo che in quelli anni registrò l'economia schiavistica, il maggior mercato di schiavi
del mondo.388 Il primato nel Mediterraneo era ormai saldamente nelle mani di Roma.389

La storiografia di Polibio sottolinea, sulla base di quanto veniva comunemente avver
tito nel mondo greco, la drammaticità del passa3~io attraverso il quale la politica di equi
librio e di moderazione nell'esercizio della forza oportata avanti dai romani nei confron
ti del mondo ellenistico conosca il suo punto di rottura proprio nella distruzione del regno
di Macedonia. Ma non sono solamente a cambiare i comportamenti verso i nemici. Roma
divenne da allora esigente anche nei confronti degli alleati di cui da parte della dirigenza
romana non vennero più tollerati comportamenti disinvolti e non chiari. Il ventennio che
seguì alla distruzione del regno macedone non impedì tuttavia il fermentare di un'ultima
ribellione capitanata da Andrisco, sedicente Filippo figlio di Perseo e di Laodice, la cui
avventura, dopo l'autoincoronazione regale a Pella ed un effimero successo sul pretore
romano P. Iuvenzio, si concluse rapidamente a Pidna nel 148 a.c. per opera di Quinto
Cecilio Metello.391 Tra il 148 e il 146 a.c. la Macedonia venne ridotta in provincia.392 Il
comando passò ad un governatore che i greci chiamarono cr'tpa't'11y6s uv8un:a'tos, sorta di
commistione lessicale tra il titolo greco di stratega e quello romano di proconsole. In un
primo momento nella nuova provincia entrarono a far parte l'Illiria e l'Epiro. Dopo la rivol
ta acaica, conclusasi nel 146 a.c. con la distruzione di Corinto,393 dove, sull'istmo, si era
concentrata una estrema sacca di resistenza antiromana, vi fu inclusa anche la Grecia, con
l'eccezione delle sue città liberae et immunes.394

Gli scenari immediatamente successivi alla vittoria videro tutti i piccoli regni asiatici
disputarsi il favore di Roma: Pergamo, la Bithynia, la Cappadocia, la Galatia, il Pontus.395

Sottomesse la Macedonia e la Grecia, per i romani restavano però ancora aperti grossi
problemi sulle frontiere settentrionali ed orientali della nuova provincia. In Thracia in par
ticolare i romani potevano contare sul regno degli Odrisi, sopravvissuto ai Seleucidi, ai
Tolomei ed ai galati ed entrato a far parte già nella seconda metà del II sec. a.c. nella loro
sfera di influenza come protettorato ma le restanti tribù tracie come i medi, i teres, i barsa
bi impegnavano in duri e continui combattimenti le truppe romane e quelle del vicino ed
amico regno di Pergamo. Nel 129 a.c. la forma del governo provinciale varcò l'Egeo e si
estese in Asia, questa volta non per conquista ma in virtù di un testamento con cui Attalo

386 Liv., XLIV.30,2.
387 La prima regione comprendeva il territorio tra lo Strymon ed il Nestus esteso verso nord sino all'area occupata dalle tribù tracie. Comprendeva alcune città
ad occidente dello Strymon come Bisaltia ed Heraclea Sintica e tre città greclle poste fuori della Macedonia come Abdera, Maroneia ed Aenus. La capitale era
Amphipoli. La seconda regione era compresa tra l'Axios e lo Strymon ed includeva a nord la Peonia. il centro era Thessalonica sul golfo termaico. La terza regio
ne comprendeva i territori tra l'Axios e le pendici del monte Bermium includendo a nord Stobi. Pella, Edessa e Beroea erano le città più inlportanti. La quarta
regione comprendeva i distretti dell'Eordaea, del Lyncus e della Pelagonia.
388 Per Piganiol "Un odioso cancro" A. Piganiol, [Nota 335], p. 286.
389 Polib. 1.1,5; A. Ziolkowski, Storia di Roma, Milano, 2000, p. 163.
390 Su Catone interprete di Wla linea politica moderata E. Gabba, [Nota 345], p. 209.
391 G. De Sanctis, [Nota 383], p. 121 seg.;
392 Per Pigan..iol l'era provinciale ba in..izio nell'autullllO del 148 a.c. A. Piganiol, [Nota 335], p. 288.
393 Polibio testimone oculare.
39. Floro fa in..iziare la seconda età transmarina della sua Epitome (Flor. I, XXXI-XXXIV) con la distruzione delle tre città site nei pilllti più strategici del
Mediterraneo, Corinto e Cartagine nel 146 a.c. e di Numanzia nel 133 a.c. Un salto di qualità in negativo a livello non solo politico, ma anche etico, cfr. L. Canal..i,
COlltrostoria di Roma, Firenze, 1997, p. 244, n. 6.
395 A. Piganiol, [Nota 335], p. 291.
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III (138 a.C-133 a.C), morto senza discendenti, lasciò in eredità ai romani il suo regno fio
rente.396 I romani, comunque, furono costretti alla fine a guadagnarsi ugualmente Con le
armi quei territori vincendo la resistenza guidata da Aristonico, fratello naturale di Attalo,
che aveva tentato di assumere il trono con il nome dinastico di Eumene chiamando a rac
colta i poveri e gli schiavi intorno ad un progetto in cui sembra aver giocato un ruolo anche
il filosofo comunista Blossio di Cuma. Per la pacificazione di queste aree furono necessari
combattimenti protrattisi per qualche anno e conclusisi con le campagne risolutive di M.
Perpenna, console del 130 a.C, e di Manio Aquilio, console del 129 a.C. La rrovincia
d'Asia che venne creata comprendeva la maggior parte dei territori pergameni.39 I territo
ri del Chersoneso Tracico vennero invece annessi alla ~rovinciamacedone. Qui i combatti
menti con le tribù tracie continuavano senza sosta.3 8 Nel 119 a.C il governatore della
Macedonia trovò la morte combattendo contro i gli scordisci, stabilitisi a sud del corso infe
riore della Sava già nel III sec. a.C Nel 114 a.C a soccombere agli stessi nemici fu il conso
le Gaio Catone. La sconfitta aprì la strada ad una discesa dei barbari fino a Delfi. Questi
rovesci furono in parte riscattati dalle operazioni di Gaio Metello Caprario (113 a.C), di
Marco Livio Druso (112 a.C) che sarebbe arrivato in una sua avanzata sino alle sponde del
Danubi0399 e di Marco Minucio Rufo che trionfò nel 106 a.C Tuttavia solamente con il
governatore Tito Didio alla fine del II sec. a.C i confini della Macedonia pare abbiano regi
strato un consistente ampliamento.4ooLa situazione sulla frontiera Thracia rimaneva
comunque critica tanto che C Sentius rimase in Macedonia per sei anni dal 93 all'87 a.c..
Proprio nei primi decenni del I sec. a.C si erse sulla frontiera orientale come antagonista di
Roma il regno di Mitridate VI Eupatore, re del Ponto. Nell'87 a.C il figlio di questi,
Ariarate, passò l'Ellesponto occupando con le tribù tracie alleate Abdera e Filippi. Di lì a
poco lo stesso governatore romano fu espulso dalla Macedonia e solamente grazie alla con
troffensiva di Silla venne ripristinata la situazione precedente. Questa situazione di insicu
rezza e di instabilità, evocata nella primavera del 56 a.C da Cicerone nell'orazione de pro
vinciis consularibus, si protrasse ancora per un secolo concludendosi nella disfatta dei bessi
e con la successiva annessione della Thracia sotto Claudio (44/46 d.C).

3% Per il testo del SC con cui nel 132 a.c. il Senato autorizzava il proconsole P. Servilio a prendere possesso dell'eredità e a ratificare gli atti dei sovrani perga
meni: OGIS '435.
397 A. Piganiol, [ ota 335], p. 292.
398 F.W. Walbank, "Via iUa nostra militaris: some thoughts on the via Egnatia", Selected Papers, Cambridge, 1985, p. 193-196.
399 Floro, I, 39 (III, 4), 5.
400 S.E.G., Ill, 378, r. 28 segg.
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6. IL MAGISTRATO COSTRUTTORE: CN. EGNATIUS C. F.

Negli studi per circa un secolo l'origine del nome della via, Egnatia, pur ritenendosi in

linea generale che fosse stata comunque costruita da un Egnatius sconosciuto,401 è stata in

qualche modo ricollegata alla città apula di Gnathia o Egnatia (Torre d'Egnazia)402 situata

sulla costa adriatica opposta a quella da cui il percorso prende inizio per poi inoltrarsi

verso l'interno dei Balcani. Così la pensava, anche se in maniera problematica, il Tafel,403

capostipite dell'ipotesi, la via e la città costruite dal medesimo personaggio, e dopo di lui

l'Oberhummer, più propenso a dare questa ipotesi per acquisita tanto da insistere sulla

particolare posizione della città di Gnathia lungo la via Traiana.404 Accelma a questa con

nessione anche il Miller.405 Fu invece il Collart il primo studioso a dimostrare l'inconsi

stenza di tale collegamento muovendo robuste obiezioni a queste posizioni.406 Per lo stu

dioso francese le origini del nome andavano fatte risalire quindi esclusivamente al nome

del costruttore, un Egnatius allora sconosciuto. Il ritrovamento avvenuto nel 1974 nei

pressi di Thessalonica nei terreni alluvionali del fiume Gallikos407 di un milliari0408 recan

te il nome del probabile costruttore, il proconsole di Macedonia, 'Av8un:ccwC; 'PCùfW,tCùV,

Cnaeus Egnatius figlio di Caius, ha permesso di chiarire che la via Egnazia rientra senza

possibilità di equivoci tra quelle vie che prendono nome, invece che dalla funzione o dalla

località di destinazione, dal loro costruttore o meglio da colui che le ha lastricate secondo

la tradizione riportata da Festo,409 via per eccellenza pubblica in quanto come affermava

all'incirca nel II sec. d,C. FIacco Siculo410 "nam sunt viae, quae publice muniuntur et auc

torum nominem optinent",411

Tuttavia oltre il nome (praenomen, nomen e patronimico) e la funzione, proconsul

'Av8un:ccwC; 'PCùj..HXtCùV, null'altro è dato conoscere al momento di questo personaggio, Il
ritrovamento ha fatto sì guadagnare un nome alla lista che possediamo dei governatori

della Macedonia, ma, data ancora la sua larga incompletezza, non ci è consentito tentare
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·101 Miinzer, s.v. "Egnatius", Paulys real-E/1cyclopiidie del' Classiscilell Altertw/1wissellscllOjt, RE, Stuttgart, 19, nO l, col. 1933. Raclke: "non si può pensaTe che il nome
della strada derivi dalla piccola cittadina portuale di Gnathia che non aveva nessuna importanza ma neppure possiamo essere in grado di fare il nome di Wl
Egnatius". G. Raclke, s.v. "Viae publicae Romanae", RE, Supplementband XIll, Stuttgart, 1971, (Trad. il. Viae Publicae Romanae, Bologna, 1981, p. 358).
402 Nissen, It. Ldk., 2, 860; M. Mayer, RM, 12 (1897), p. 233 segg; Weiss, s.v. "Gnathia", RE, col. 1478; R. J. A. Talbert, Barrington Atlas oj the Greek alld Roman World,
Princenton, 2000, Tav. 45, Tarentum.
403 T. L. F. Tafel, De via militari romallorum, Egllatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia iungebat"r, dissertatio geographica. Praejatio, Prolegomella, Pars occidentalis, Parte
Orielltali, Tubingae, 1841-1842, Prolegomena, p. IL "... Est ea (mbs Egnatia) inter Barilun et BnmdisilUll, Apolloniae ll1yricae, wlde cum Dyrrachio viae Egnatiae
initium, fere opposita. Quare eundem, qui in mbem orae Adriaticae occidentalis coloniam deduxit, viae quoque magnificae auctorem esse putabis, quae ex oppo
sitae orae orientalis mbibus, Dyrrachio atqLIe Apollonia, initium capit. Verum Egnatiae quoque urbis auctor in incerto est; viaque Egnatia quando tota munita
fuerit, non minus aInbigi licet".
4().j Oberhummel; s.v. "Egnatia via", RE, 5, Stuttgart, 1905, c. 1989: " .. .Der Name ist nm bei Strabo bezeugt, lmd wird gew61mlich auf die Stadt Gnathia oder
Egnatia in Apulien zuruckgefiilut, wo die (erst seit 109 fahTbare) via Traiana von Beneventum nach Brundisium das Meer erreichte... Die Strasse ware also auch
dem Namen nach als Fortsetzwlg der von Rom durch Unteritalien nach dem Orient fiùu'enden Uberlandroute aufzufassen ... "
405 K. Mil1el; Itinerario romana. Romiscile Reisewege ali del' Hand des Tab"la Pe"tingeriana, Stuttgart 1916, c. 516: "Der erste Erbauer dieser Strasse ist wohl derselbe,
welcher auch die Stadt Egnatia gegriindet hat, aber man weiss nichts liber seine Pers6nlichkeit, deshalb ist auch das Alter dieser Strasse unbekarmt... nach Ùlf

(Gnathia) heisst die Fortsetzlmg der via Appia jenseits des Adriatischen Meeres via Egnatia".
406 P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajarl", BCH, 59 (1935), p. 397-400, n. 1-4. Il nome della città aplùa per lo studioso francese non deriva dal
gentilizio latino Egnatius. La sua forma originale, fva81a, attestata dalle iscrizioni (lG, XlV, 685), è invece di origine rodia, trasmessa in latino sotto la forma
Gnatia... Piuttosto l'esistenza di lma via di nome Egnatia può aver favorito il passaggio del toponimo fva81a a forme piLI familiari in latino come quelle attesta
te in Sh'abone, Geogr., VI, 3,8, C 283 e Tolemeo, III, l, 15 ('EyvaTla) o nell'ltinerarium Antonini 117,4 e 315,4 (Gnatiae) o nella Tablùa Peutingeriarla, VI, 5, (Gnatie).
D'altronde quarldo la strada romarla venne costruita la città greca esisteva ormai, rimarca il Collart, già da alcuni secoli. La via Traiana che l'attraverserà è poi,
qualora su questo argomento si tentasse di poggiare la pretesa di collegarnento tra nome della via e città aplùa, posteriore di ben due secoli alla via Egnatia. Il
ruolo di Gnatia rispetto a questo percorso appare dalle fonti come di minore importanza. Piuttosto maggiore rilievo, osserva il Collart, hanno Baxi dove la Traiarla
raggilll1geva il mare e Brindisi attestata come terminale sia nelle fonti epigrafiche che in quelle storico letterarie. La sola menzione di Gnatia come porto riguaT
da invece la navigazione di cabotaggio. Non si vede perché, concludeva il CollaJ"t, la via Egnazia, vero e proprio prolungamento dell'Appia al di là del mare,
avrebbe derivato il proprio nome da questa città.
407 CC~ X/ Cn. Egnati(us) c.f.! pro. cos./ fvaioç 'Eyvanoç ralou/av8urraToç 'POlfialOlv/crc,'. Il milliario è stato ritrovato verosimilmente in situ nel corso di lavo
ri di terrazzamento intrapresi per la costmzione del complesso industriale Steyr Hellas nei terreni alluvionali del filune GalIikos (Échédoros) a circa lO km da
Thessalonica: C. Romiopoulou, "Un nouveau milliaire de la via Egnatia", BCH, 98 (1974), p. 813-816; P. Collart, "Les milliaires de la Via Egnatia," BCH, 100 (1976),
p. 197 n.l.
408 TI Collart aveva concluso nel 1935 le sue argomentazioni profeticamente:"Si dOllc un milliaire plus anciell de lo via Egnalia devait etre un jour relrouvé, 1'011 petlt croi
l'e qu'il remol1terait au temps de la République, el qu'il apparlielldrait il lo sèrie de ceux, mel1liollllés por Siraboll et peut-etre déjil par Polybe, qui les premiers jalol1nèrellt lo
route". P. Collar't, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BeH, 59 (1935), p. 415.
409 Fest. 24.
410 De condo AgI'. Cromato I, 146, 2 sgg
411 Per la denominazione delle vie romane in Italia A Degrassi p. 251-265; Gymnasiwl1, 71 (1964); A. Toynbee, Hallllibais legacy, (1965), voI. Il, p. 654-675. R.
Chevallier, Les voies rOlllailles, Paris, 19972, p. 32-33
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di colmarne con esso e con qualche fondamento alcuna delle numerose lacune presenti.412

Conseguentemente rimane ancora sconosciuta la data in cui il magistrato costruttore
compì l'opera. L'esame dell'iscrizione in qualche modo ci soccorre. La semplicità del testo,
il nome del magistrato al nominativo e diverse particolarità413 della scrittura sia in latino
che in greco riportano - e su questo gli studiosi concordano - alla seconda metà del II. Sec.
a.c..

Non sono molti gli Egnatii tra quelli attestati nelle fonti in cui identificare o comunque
ricollegare il Cnaeus Egnatius costruttore stradale in Macedonia.

Tra la metà del II sec. d.C., data in cui avvenne la redactio in provincia della
Macedonia, ed il I sec. d.C., in cui fu composto da Strabone il VII libro della Geografia, l'u
nica fonte scritta giunta sino a noi che contiene il nome Egnatia in riferimento alla via
attraverso i Balcani, conosciam0414 in tutto solamente cinque personaggi pubblici di nome
Egnatius ricollegabili al costruttore della via di seguito riportati in ordine cronologico:

1) Cn. Egnatius C. f. StelI.

Il personaggio qualificato senatore viene citato dal pretore, urbano o peregrino, P.
Cornelius BIasio in una lettera ai Corciresi contenente una copia di un Senatus
Consultum.415 Dato che BIasio fu legato nel 170 a.c. e membro di una commissione spe
ciale, quinqueviri finibus cognoscendis statuendisque, costituita per dirimere alcune diatribe
confinarie tra Pisa e la colonia di Luni nel 168 a. c., potrebbe essere stato pretore succes
sivamente a partire probabilmente dal 166 a.C..416Holleaux suggerisce una data compresa
tra il 175 a.c. ed il 160 a.c. Sono in particolare incerti i pretori del 175 e del 174 a.c.417

2) C. Egnatius C. f. Rufus

Viene citato in una lista trovata a Vibo418 che una incerta interpretazione del
Cichorius419 legge come di membri di una commissione X vir agro dando adsign.42o e ritiene
da datarsi intorno al 91a.c..421

3) Cn. Egnatius Cn. f.

Membro del senato ne fu espulso dai censori del 70 a.c.. Cicerone,422 che lo definisce
uomo onestissimo, ricorda come abbia diseredato il figlio, anch'egli senatore, per essersi
lasciato corrompere per votare la condanna di Albius Oppianicus.423

4) C. Egnatius Cn. F. Maximus

Senatore prima del 74 a.c.. Fu diseredato dal padre, il senatore Cn. Egnatius Cn f.,
come riporta Cicerone424 che lo giudica leggero ed incoerente, per aver accettato doni per
votare la condanna di Albius Oppianicus. Monetale circa nel 73 a.c.. 425

412 Geyer, s.v. "Makedonia", RE, c. 764 segg. poi Fanoula Papazoglou, "Quelques aspects de l'histoire de la province de Macédoine", ANRW, II,7,1, Berlin-New
York, 1979, p. 302-369 (303-307). 0 LaplKét.Kllç, PWllaiol apxovrsç !lìç bwPXiuç MUKsooviuç. MÉpoç A' (148-27 a.c.), 0EcrcraÀovlKll. 1971; MÉpoç B' (27 a.C.-284
p.c.), 0EcmaÀovlK'l, 1977; D. Kanatsolùis, MUKSOOV!lO) npocroyparpiu. An6 !DV 148 n.x. /lÉXPl reOv Xp6vwv rov M. Kwvcrwvrivov, 0EClcraÀovlK'l, 1955; Id.,
EV/ln;",jpw/lU, 0wcraÀovlK'l, 1967.
413 L'impiego ad esempio della lettera ~ per indicare la clira 50 cfr. Cagnat, Cours d'epigrnpiIie lalille, 1889, p. 31, 237-241; Id., Philology, 99 (1955), p. 259.
414 T. R. S. Broughton, TiIe magislrnles oJ liIe ROll1all Repub/ic, New York, 1952, II, p. 490, 561; H.C. G(undel), s.v. "Egnatius", Der Kleille Pau/y. Lexikon der Antike,
II, Miinchen, 1979, e. 205, n. 2.
415 M. HolIeaux, "Fragment de Sénatus-consulte trouvé aCoriou", BCH, 48 (1924), p. 381-398; SEG 3.451.
416 T. R. S. Broughton, TiIe lI1agislrnles oJ Ihe Romall Republic, New York, 1952, II, p. 490; H.G. G(lUldeI), s.v. "Egnatius", Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, II,
Miinchen, 1979, c. 205.
m T, R. S. Broughton, [Nota 416], p. 490, 561; H.C. G(undel), [Nota 416], e. 205, n. 2.
418 CIL, X, 44 ep. 1003.
419 C. Cichorius, RÒlI1ische Sludie", Berlin, 1908, p. 116-125; T. R. S. Broughton, [Nota 416], p. 23-24 en. lO, 561; H.C. G(undel), [Nota 416], e. 205, n. 6.
420 Decemviri agris dalldis adsigllalldis.
421 T. R. S. Broughton, [Nota 416], p. 23-24 e n. 10,561; H.G. G(wldel), [Nota 416], e. 205, n. 6.
422 Cie., Chlell I., 135.
423 Miinzer, s.v. "Egnatius. 8) Cn. Egnatius", RE, 5, Stuttgart, 1905, e. 1994;T. R. S. Broughton, [Nota 416], p. 490, 561; H.C. G(lUldel), [Nota 416], e. 205, n. 5.
424 Cie., Clllelll., 135.
425 Miinzel; s.v. "Egnatius. 2) Egnatius; 27) Egnatius Maximus", RE, 5, Stuttgart, 1905, c. 1993, 1997; T. R. S. Broughton, [Nota 416], p. 439, 490, 561; H.G. G(lUldel),
[Nota 416], e. 205, n. 5.
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5) Egnatius

Praefectus Equitum alla testa di 300 cavalieri sfuggì da Carrhae il 6 giugno del 53
a.c.426 guadagnandosi così la brutta fama di aver abbandonato il suo comandante.427

Di tutti costoro i personaggi che potrebbero identificarsi in Cnaeus Egnatius C. f. sono
solamente due: Cn. Egnatius C. f. StelI. e l'Egnatius sfuggito alla sconfitta di Carrhae di cui
però sconosciamo praenomen e patronirnico. Gli altri potrebbero essere discendenti.
Ovviamente restringendo l'arco temporale in cui cercare il costruttore a quello che inter
corre tra la conquista della Macedonia e la morte di Polibio, cui dovrebbero risalire le noti
zie riportate da Strabone, rimarrebbe solamente Cn. Egnatius C. f. StelI. Per cui la conclu
sione degli studiosi è che costui sia il personaggio più accreditato tra quelli conosciuti per
essere identificato con il costruttore della via Egnazia, anche perchè è l'unico ricordato in
collegamento con la Grecia (Corfù) .
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.J26 Plut., Crass., 27.6-8

m Mlinzer, s.v. "Egnatius. 5) Egnatius", RE, 5, Stuttgart, 1905, c. 1993, 1997; T. R. S. Broughton, [Nota 416], p. 232, 561; H.G. G(w1deJ), [Nota 416], c. 205, n. 1.



100 PARTE I - CAPITOLO VIII

7. I RIFACIMENTI SUCCESSIVI

TI Collart è stato il primo studioso che è riuscito, attraverso l'analisi delle iscrizioni
riportate sui milliari, ad individuare alcuni interventi ricostruttivi che hanno riguardato il
percorso della via Egnazia.428

In particolare il Collart individuò nel 1934 un milliario a Boriani (Haghios Athanasios),
tra Kalambaki e Philippi, databile, in base alla titolatura che reca dell'imperatore Traiano,
tra 1'1 gennaio ed il 9 dicembre del 112 d.C.429 Nell'iscrizione incisa sulla pietra stradale si
ricorda il restauro ad opera del sovrano della via a Dyrrachi(o)430 usque Acontisma per pro
vinciam Macedoniam longa intermissione neglectam. L'espressione longa intermissione neglec
tam è assai significativa e tale da far supporre che la strada dopo la sua costruzione ad
opera di Cn. Egnatius C. f. non sia stata, a dispetto di ogni supposizione logica, interessa
ta da alcun tipo di intervento di manutenzione. In effetti nel secolo che precede i lavori di
Traiano le uniche notizie che possediamo di interventi infrastrutturali riguardano solo
indirettamente la sede stradale. Al regno di Augusto rimanda per esempio un'iscrizione
su un ponte presso lo Strymon che ricorda la sua ricostruzione intorno al 16 a.c. da parte
della Legio X Fretensis, essendo propraetore Lucius Taurius Rufus.431 Altre implicazioni
sulla sede stradale inoltre deve avere avuto indubbiamente l'organizzazione augustea del
cursus publicus. Di Nerone sono ricordati invece i provvedimenti relativi alla costruzione
di tabernae e praetoria lungo le vie militari in Thracia e quindi, probabilmente, anche lungo
tronconi della via Egnazia, che probabilmente non dovevano essere disgiunti da interventi
sulla sede stradale.

Il Collart riuscì a ritrovare anche un'altro dei milliari che ricordavano i lavori traianei
che era stato rinvenuto e segnalato dal Casson nel 1917 a 6 km da Thessalonica, e più pre
cisamente sulla strada da Thessalonica a Serres, rimanendo però inedito sino alla pubbli
cazione che ne fece per l'appunto lo studioso francese nel 1935. A differenza dell'altro,
quest'ultimo milliario ricordava il restauro us(qu)e Neapoli(m) della strada. La datazione in
questo caso era però da porsi secondo lo studioso tra il lO dicembre del 106 d.C. e il 9
dicembre 107 d.C..432

In base a queste evidenze il Collart ricostruì la progressione dei lavori: in un primo
tempo probabilmente erano stati intrapresi lavori di restauro della strada sino a Neapolis,
punto di imbarco che i viaggiatori diretti in Asia Minore utilizzavano di solito per evitare
il percorso terrestre. In un secondo tempo la necessità di dare una proiezione terrestre ai
progetti strategici dell'imperatore e più precisamente in vista della guerra partica, la più
impegnativa delle imprese traianee, cui l'imperatore avrebbe messo mano nel 114 d.C.,
avrebbe portato, secondo la ricostruzione del Collart, al restauro usque Acontisma, e quin
di alla valorizzazione del tracciato stradale oltre lo scalo di Neapolis. In questo scenario si
inserirebbe anche una lettera imperiale indirizzata agli abitanti di Herakleia Lynkestidos
relativa alla manutenzione della strada che il Rostovtzeff,433 a differenza del Perdrizet,434
aveva già messo in rapporto con le attività di Traiano.

Sulla natura dei restauri traianei non sappiamo altro ma quanto !'imperatore fece
ampliando il sistema stradale in Italia meridionale può, per analogia, fornire qualche indi
cazione: ponti, viadotti, pavimentazioni.

Traiano non è naturalmente il solo imperatore che si interessa alla via Egnazia. Sono
proprio nel loro complesso le iscrizioni sui milliari ritrovati a permetterci di ricostruire un
quadro degli interventi. Le iscrizioni come già a suo tempo notò il Collart si intensificano
in alcuni periodi. Certamente ciò non implica di per sé un intervento di manutenzione o
di restauro della sede stradale ma comunque, come ebbe a sottolineare a suo tempo
l'Edson, segnalano un indubbio interesse per il percorso. Se i milliari di Adriano, Marco

428 P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BCH, 59 (1935), p. 395-415.
429 P. Collart, [Nota 428], p. 404.
430 Assai significativa appare la circostanza che Dyrrachium appaia come il punto di partenza del percorso interessato dall'intervento traianeo e ciò a conferma
del notevole sviluppo che interessa la città a partire dalla fine della repubblica e che fa sì che essa soppianti in età imperiale il ruolo di Apollonia, caput viae delJa
via Egnatia nella testimonianza di Strabone.
431 Per Calliazzo la struttura superstite risale ai primi decemu del II sec. d.C. V. Calliazza, I pOllli rolllal1i, Treviso, 1995, II, p. 302-303.
432 La contracjdizione tra le indicazioni Iribullicia poleslale Xl e cOllsul VI riportate entrambe nell'iscrizione viene risolta dallo studioso correggendo in col1s,,1 Ve
ciò in base all'assunto che le divergenze nei testi dei due mil1iari dimostrino la loro non contemporaneità. Correggendo viceversa in Irib,,"icia poleslale XVI si
sarebbe considerato i due milliari coevi. P. Col1art, [Nota 428], p. 409-410. Contrario a queste conclusioni l'Adams. J. P. Adams, "Trajan and Macedonian
Highways", Allcielll Macedollia, V, l, p. 29-37.
433 M. Rostovtzeff, Cesel/scilafl u. Wirlscilafl iII 1'0111. Kaiserreicil, II, p. 73.
434 P. Perdrizet, BCH, XXI (1897), p. 161 segg.
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Aurelio e Lucio Vero rimangono al momento isolati l'interesse e la presenza lungo il trac
ciato di Settimio Severo e di Caracalla emergono da più documenti. Un'iscrizione in cui
Herakleia è denominata Septimia Aurelia Heraclea presuppone che la concessione di tale
privilegio sia necessariamente avvenuta alla presenza dell'imperatore e quindi si può rite
nere che la via Egnazia sia stata interessata dall'itinerario percorso da Settimio Severo nel
202 d.C.. Quattro milliari di Caracalla testimoniano di rifacimenti ordinati nel quadro del
grande sforzo organizzativo per predisporre la spedizione contro i parti e, certamente, in
previsione del suo auspicato vittorioso ritorno.

Le prove positive di nuovi interventi emergono indirettamente dalle numerose iscri
zioni sui milliari nel periodo della seconda Tetrarchia. Certamente in questa fase muta la
funzione del milliario, o meglio si accentua sino a divenire prevalente la sua valenza ed il
suo aspetto protagandistico, da Meilenstein a Dedikationsstein, secondo la nota espressio
ne del Kbnig,43 ma va considerato che il messaggio che il milliario veicolava non avreb
be avuto efficacia se il percorso stradale non fosse stato in qualche modo mantenuto effi
ciente. Infine indiziano di ultime manutenzione della via Egnazia la riutilizzazione dei
milliari più antichi con iscrizioni di età costantiniana.

Per quanto riguarda i dati su gli interventi di rifacimento desumibili dai resti del trac
ciato non esistono purtroppo sino ad oggi indagini di scavo e conseguentemente strati
grafie capaci di fornire adeguate distinzioni in fasi costruttive. Tutte le classificazioni cro
nologiche (fase preromana, romana e bizantina), peraltro maturate quasi esclusivamente
tra studiosi albanesi, scaturiscono da considerazioni basate sulla larghezza del tracciato ed
osservazioni macroscopiche. Queste, enunciate dal Ceka e dal Papajani,436 sono state da
ultimo riassunte dallo Shtylla437 che considera pre romani, per esempio, i resti visibili
presso Gurat e Zeza di Xhyres ed un muraglione sostruttivo nei pressi di Qafe Thane con
la motivazione che la loro larghezza (1,2-1,8 m) avrebbe permesso il solo transito dei
cavalli e delle bestie da soma e non dei carri mentre le strade dei romani erano"me te gjere
e me sjprine me te rrafshet" .438 In questa prospettiva solamente i tratti più ampi, sino a 6,70
m, vengono attribuiti al periodo romano. Già l'Hammond sottolineò i limiti di questi ten
tativi di agganciare le ampiezze dei tracciati ed i loro andamenti alle fasi costruttive.439
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m l. Kiinig, "Zur Dedikation riimischer Meilensteine", Ciliroll, 3(1973), p. 419-427.
436 N. Ceka-L. Papajani, "Rruga ne luginen e Sh.kumbint ne kohen anti.ke", MOllllll1entet, 1(197]), p. 43-59 (specie fig. 6,7 e 8); N. Ceka-L. Papajani, "La route de
la vallée du Shkumbin dans l'antiquité," Studia Albanica, 9/1 (1972), p. 95-]06
m V. Shtylla, Rh/get dile IImt e vjetm Ile silqiperi, Tifane, 1997, p. 11, 32, 35.
Hg (Trad. il. "(Le strade dei romani) erano più larghe e con la superficie più piatta").
439 "I 0111 less cOllfident abollt tile attriblltion ojjorllls ojcolIstructioll alld hJpes oj zigzag tilall tile autilors (N. Ceka-L. Papajani), bllt tile broad distinctioll between packilorse
tmcks and cnrriageable gmdients cali be IIwdejinllly". N.G.L. Hammond, "The western part of the via Egnatia", ]RS, 64 (1974), p. 186-187.
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TITOLATURA E DATAZIONE LOCALITA' DISTANZE RIFERIMENTO

Cn. Egnatius C.f. Fiume Gallikos (Échédoros) CC J, cri;' (prob. dalla Collari '76 n. 1
(sec. metà Il sec. a.C,) (141-1357;133-129';128-121) costa adriatica)
Lal. Gr Amydaleonas VI (da Philippi) Samarlzidou, 1990

Traiano Km 6 strada Tessalonica-Serrès a Thessalonica V Collari '35, 407-409
(1 gennaio - 9 dicembre 107 d.C.) Collari '76 n. 2

Traiano Boriani (tra Kalambaki e Filippi) a Dyr[r m.]p.... Collari '35, 403-405
(1 gennaio - 9 dicembre 112 d.C.) Collari '76 n. 2

Adriano Sulla strada di Monastir ponte di Galiko a Thessal(onica) Collari '35 n. 1
(10 dico 123 - 9 dico 124 d.C.) (non lontano da Tessalonica) Collari '76 n. 4/A

(127 d.C.) Pella

Marco Aurelio e Lucio Vero Vodena (Edessa) Collari '76 n. 5/A - L. Gounaropoulou-M.B.

(estate autunno 166 d.C.) Lal. Hatzopoulos n. VillA

testo Gr. illegib. Collari '76 n. 5/B

(165 d.C.) Pella

Settimio Severo e Caracalla Cavalla (Neapolis) Collari '35 n. 3
(estate 198 - 9 dicembre 201 d.C.) Collari '76 n. 6

(198 d.C.) Aliante L. Gounaropoulou-M.B.
Hatzopou los n. XII

Caracalla Lefki (Acontisma) Collari '76 n. 10
(10 dicembre 216 -8 aprile 217 d.C.) Ohrid Apò Lychnidou H Collari '35 nA-5 CIL 111711=7363

Struga Apò Lychnidou H Collari '35 nA-5 CIL 111712=7364
Provista m.p. VII.. da Amphipoli Collari '35 n. 6 CIL III 14207

Mbrostar (9 km a NE di Pojan) Collari '76 n. 91A

Elagabalo Hammond '74, 190
220 d.C.

Diocletiano Augusto e Maximino Km 1 strada Tessalonica-Serrès Collari '76 n. 11/B
(rasato tra 285 - 1 aprile 286 d.C.)

Costanzo Chloro e Galerio Km 1 strada Tessalonica-Serrès A' (da Thessalonica) Collari '76 n. 11/C
(1 marzo 293-1 maggio 305 d.C.) Collari '76 n. 11 ID

"Novigrad en dehors de la ligne" L. Gounaropoulou-M.B. Hatzopoulos n. VI
Gr Collari '76 n. 13

W maggio 305-25 luglio 306 d.C.) Gr Novigrad-Vegora apò Dyrrachiou Collari '35 n. 7 Collari '76 n. 12/ACILIII
Gr Rosna (tra Bitola e Ostrovo) 14206

Petres (Noviorad7)
Collari '76 n. 14

Severo Maximino Km 1 strada Tessalonica-Serrès Collari '76 n. 111D

(1 maggio 305 - 25 luglio 306 d.C.) Sitaria (Rosna) Lyncos L. Gounaropoulou-M.B. Hatzopou los
n. IlA
L. Gounaropoulou-M.B. Hatzopou los
n. II/B, n.III/B
L. Gounaropoulou-M.B. Hatzopou los
n. VIlI/A

Eordea
Rizakis-Touratsoglou
Petrai

Flavio Valerio Costantino Mbrostar (9 km a NE di Pojan) Hammond '74, 190
(306-310 d.C.)

Constantinus [et Licinius] Sulla strada di Monastir ponte di Galiko m.p.11I1 Collari '76 n. 4/B
(post 11 nov. 308 d.C.)

Età costantiniana Provista Collari '35 n. 6; Collari '76 n. 9/B

(314 d.C. 7) Edessa L. Gounaropoulou-M.B. Hatzopoulos n. VIIIIB
L. Gounaropoulou-M.B. Hatzopoulos n. X/A

NO Rizari

Constanti 7 Edessa L. Gounaropoulou-M.B. Hatzopoulos
(314 - 317 d.C.) n. VIIIIC CIL III 14206

Lal. Rosna Collari '76 n. 12/B

Crispus, Licinio il giovane e Costantino Il Sulla strada di Monastir ponte di Galiko [V] 1111 Q da Tessalonica Collari '35 n. 1; Collari '76 n. 4/C
(1 marzo 317 - 18 settembre 324 d.C.) (non lontano da Tessalonica)

7 Sulla strada di Monastir ponte di Galiko Collari '76 n. 4/D
(non lontano da Tessalonica)

Giuliano o Gioviano Levan (tra Valona e Fier) L. da Apollonia CIL III 7365 Collari '76 n. 15

Giuliano Mbrostar (9 km a NE di Pojan) III m. p. da località Hammond '74, 190
(361-363 d.C.) imprecisata

Crispus, Licinio il giovane e Costantino Il Sulla strada di Monastir ponte di Galiko [V] 1111 da Tessalonica Collari '35 n. 1
(1 marzo 317 -18 settembre 324 d.C.) (non lontano da Tessalonica)

Valentiniano Valente Rosna Sitaria Lyncos Collari '35 n. 7 CIL 11114206
(28 marzo 364 -17 novembre 375 d.C.) Lal. Collari '76 n. 12/C

Prima del 17 settembre 384 d.C. Gr. Km 1 strada Tessalonica-Serrès A' (da Thessalonica) Collari '76 n. 11/A I.G. XII, 111009
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8. LA CRONOLOGIA DELLA VIA NEGLI STUDI

Numerosi studiosi hanno discusso nei loro studi sulla via Egnazia il problema della
datazione dell'infrastruttura.

Secondo il Tafella notizia sulla distanza di 267 miglia sino a Thessalonica che Strabone
attribuisce a Polibio non dimostra affatto che la via Egnazia esistesse già al tempo di
Polibio. Questa misura potrebbe riferirsi infatti ad un'altra via antica, conosciuta da
Polibio, con cui le misure della successiva via Egnatia avrebbero potuto collimare. E posto
che la via Egnatia sia stata coeva a Polibio, e più precisamente successiva alla sconfitta dei
macedoni, ugualmente aperto rimane secondo Tafel il problema cronologico della tratta
ad oriente di Thessalonica. Infatti le misure che Strabone fornisce al riguardo non deriva
no da Polibio.44o Tuttavia questa tratta orientale della via Egnazia deve essere stata
costruita precedentemente all'orazione di Cicerone de provinciis consularibus che cita una
via militaris passante per la Macedonia ed estesa sino all'Ellesponto.441 La conclusione di
Tafel è che la via Egnazia sia stata costruita in tre fasi: la prima fase, immediatamente dopo
la sottomissione della Macedonia, dovette riguardare la parte della via Egnazia più vicina
all'Italia, sarebbe poi seguita la costruzione della parte orientale e quindi in una data che
resta incerta la parte terminale ad oriente.442 Basandosi su alcune notizie di Livio sulla via
rum Macedonicum et Thracicarum munitione il Burmeister riteneva invece, senza però appro
fondire adeguatamente, come gli contestò il Tafel, gli appigli addotti che proprio la parte
orientale della strada fosse stata munita Erima di quella occidentale.443

Secondo Th. Desdevises-du-Dèzert 4 4 la strada deve essere stata anteriore a Cicerone
che la chiama via nostra militaris. Essa rimonta senza dubbio alle guerre sostenute contro i
bessi e le altre tribù tracie svoltesi nel periodo che intercorre tra il tribunato di Caio Gracco
sino e la morte di Silla. Dopo queste vittorie la strada sarebbe stata prolungata sino
all'Ellesponto e le distanze milliari segnate con pietre milliari sino al fiume Hebros. La
distanza fornita da Polibio, morto, secondo lo studioso di Tours,445 nel 122 a.c., potrebbe
risalire ad una data precedente alla posa delle pietre milliari. Si tratterebbe di una distan
za approssimativa e Strabone può essersi contentato di riportare i calcoli di Polibio.

Anche a parere dell'Oberhummer446 la costruzione della strada si colloca tra la crea
zione della provincia macedone nel 146 a.c. e la morte di Polibio "avvenuta nel 120 a.c."

Il Miller classifica la via come una strada di età repubblicana447 percorsa ~ià da
Pompeo nel 79 a.c., poi da Cicerone nel 58 a.c. e da Bruto e Ottaviano nel 42 a.c.4 8

Per il Veith la strada era già nota a Polibio e, sebbene non risulti provato, una strada
militare doveva forse esistere sin dai tempi dello sbarco del console Sulpicio nel 200 a.c..449

Per il Radke450 una via publica, di cui non si conosce il nome, fu costruita da Apollonia
fino a Thessalonica nella seconda metà del II sec. a.c. (Polib., XXXIV.12, 7). Questa via fu
poi prolungata ed arrivava intorno alla metà del I sec. a.c. fino all'Ellesponto (Cic., de pro
vinciis consularibus, 2, 4). La via sarebbe stata provvista di pietre milliari sino al fiume
Hebros soltanto nel secondo decennio d.C. (Strab., VII, 322). A questo periodo risalirebbe
anche il nome della strada che avrebbe indicato con certezza soltanto il tragitto dalla costa
adriatica sino a Thessalonica.451

L'O' Sullivan premettendo che non si hanno notizie esatte sulla data di costruzione
della strada ipotizza comunque una data tra il 146 a.c., quando la Macedonia fu annessa,
e il 120 a.C, data della morte di Polibio, delle cui informazioni, utilizzate da Strabone,
osserva lo studioso, si disconosce peraltro l'esatto contenuto. In questa fase il fiume
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+IO T. L. F. Tafel, De via militari romallorum, Egllatia, qlln IlIyriCllm, Macedollin et Tilracia illllgebatur, dissertatio geograpilica. Praefatio, Pro/egome/w, Pars occidelltnlis, Parte
Oriellta/i, TlIbingae, 1841-1842, Prolegomena, p. II, IV, XC-XCII.
+Il Cicerone De provillciis cOlIslI/ariblls, 2, 4
+12 T. L. F. Tafel, [Nota 440], p. XCII.
+13 Burmeister, Zimmermanii Zeitsclu·ift fur die Alterthllmwissenschaft, 1840. T. L. F. Tafe!, [Nota 440], Prolegomena, p. XCl-XCm.
4-l-l Th. Desdevises-dll-Dézert, Géograpilie allciel/lle de In Macédoille, Paris, 1863, p. 209-210.
+15 Professore nel 1863 nel Caesareo TlIronensi Lycaeo
+16 Oberhllmmel; s.v. "Egnatia via", RE, 5, Stllttgart, 1903, c. 1988-1993.
+17 K. Miller, ltilleraria Romalla. Romiscile Reisewege ali del' Halld del' Tabula Pelltillgerialla, Stllttgart, 1916, Strecke 50 c. 516. ____
+18 K. Miller, [No.ta 447], Strecke 50 c. 517.
449 G. Veith, Der Fe/dzug VOli Dyrrachillll1 zwiscilell Caesar IIl1d Pompejlls, Wien, 1920 (h·ad. it. Ln campnglln di Durazzo fra Cesnre e Pompeo, Roma, 1942, p. 48 n. 2).
<so G. Radke, s.v. "Viae pllblicae Romanae", RE, Supplementba.nd XIIl, Stuttgart, 1971, (Trad. il. Viae Publicae Romanae, Bologna, 1981, p. 358).
<51 G. Radke, [ ota 450], p. 357); G. Radke, s.v. "Egnatia via", Der K/eille Pnuly. Lexikon der Antike, II, Miinchen, 1979, c. 204.
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Hebros avrebbe segnato il confine tra la Macedonia e la Thracia occidentale. Sulla base dei
criteri in uso per i romani sulla denominazione delle vie l'O' Sullivan respinge l'ipotesi
che il nome derivi dalla non ben conosciuta città di Gnathia dato che in questo caso si trat
terebbe di un termine di designazione a qua invece di quello, consueto in età arcaica, ad
quem. Il costruttore doveva pertanto chiamarsi Egnatius o Ignatius ed essere di origine
sannita.452 Tra la quarantina di magistrati di nome Egnatius ricordati tra il II sec. a.c. e la
caduta dell'impero romano nessuno coinciderebbe con la data di costruzione della strada
per cui, conclude l'O' Sullivan, si tratterebbe di un privato che potrebbe aver costruito in
appalto l'opera oppure anche un ingegnere. L'O' Sullivan esamina anche le ragioni all'o
rigine della costruzione dell'infrastruttura viaria. La costruzione avrebbe risposto alla
necessità di sfruttamento delle risorse economiche macedoni che vedevano, a partire da
quelle minerarie,453le oligarchie romane coinvolte in prima persona nonché alla necessità
connessa di proteggere questi interessi economici.

Per il Moutsopoulos dato che la Macedonia divenne provincia romana nel 146 a.c. e
Polibio morì intorno al 120 a.c. la data di costruzione della strada va inserita tra questi
due limiti di tempo.454 Secondo il Collart455 la via fu costruita in un periodo compreso tra
la creazione della provincia romana di Macedonia, nel 148456 o nel 146 a.C.,457 e la morte
di Polibio avvenuta verso il 120 a.c.. Lo studioso francese contesta a questo proposito le
conclusioni del Radke in quanto porterebbero a rimettere in discussione l'antichità della
strada abbassandone la datazione al regno di Tiberio.

L'Hammond distingue più fasi. Nella fase più antica pre-romana le strade che da
Dyrrhachium e da Apollonia correvano verso !'interno lungo la valle dello Shkumbin
erano di primaria importanza solamente per l'area balcanica e servivano gli interessi com
merciali delle due colonie greche rivolti, specialmente dall'età ellenistica in poi, verso il
retroterra balcanico. L'allargamento della sfera d'influenza di Filippo II di Macedonia sino
alla costa adriatica fece sì che egli ed i suoi successori sviluppassero la strada nella tratta
da Ohrid per Orake attraverso la valle dello Shkumbin sino alla costa. Con la conquista
romana dell'Oriente l'importanza della strada divenne più ampia. Da un lato Dyrrachium
ed Apollonia, e più tardi Aulon, divennero i porti verso l'Italia e l'Occidente mentre dal
l'altro la via costituiva l'ingresso in Asia minore. L'influenza di Roma però forse divenne
effettiva a partire da un periodo compreso tra il 120 ed il 100 a.c.. E l'impatto pieno si
sarebbe fatto sentire, secondo l'Hammond, solamente dopo l'affermazione del principato
augusteo. Probabilmente la strada fu costruita nel periodo in cui i romani erano impegnati
in operazioni contro gli scordisci ed i cimbri, stanziati a nord delle zone da loro occupate.
L'ipotesi cronologica dell'Hammond è che la strada sia stata in particolare costruita tra il
110 ed il 100 a.c.. La tratta tra Apollonia e Lychnidòs, invece, probabilmente era già in uso
prima del 120 a.C..458 Il Walbank distingue tre fasi successive nell'espansione romana
dalla Macedonia verso est nella II metà del II sec. a.c. Nella prima, compresa tra il 148 ed
il 146 a.c., i romani avrebbero occupato oltre alla Macedonia anche la pianura costiera
della Thracia sino a Cypsela ed al fiume Hebros costruendo una solida strada, la via
Egnazia, che facilitasse i movimenti rapidi delle truppe. La seconda fase avrebbe preso
sviluppo a partire dal 133 a.c. quando i romani acquisirono a seguito del testamento di
Attalo III e della successiva sconfitta di Aristonico il Chersoneso tracico e, a N.E. di que
sto, di tutti gli antichi possessi pergameni sino a Bisanzio. L'ultima fase avrebbe preso
avvio nel 101 a.c. quando il governatore T. Didius risucì a consolidare il dominio romano
sul Chersoneso portando nel contempo 'il' h~rritOrio ·pr6vlnciàle ad estendersi lungo la
Propontide sino quasi a Perinto.459

La Papazoglou pone in maniera ipotetica, ed in assenza di prove positive, il proconso-

452 O' SuJlivan, The Egllaliall Way, Newton Abbot, 1972, p. 26-27.
m O' SuJlivan, [Nota 452], p. 21-22.
4;; .K. MoutsopouJos, "De via militari Romanorurn", Sludi Caslellani iII onore di Pielro Gazzola, l, Roma, 1972, p. 194.
455 P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BCH, 59 (1935), p. 401-402 nO. 5; Collal't, "Les miJJiaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), p. 198
199.
456 Collal't, "Les milliaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), p. 198-199.
457 P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BCH, 59 (1935), p. 401-402 nO. 5;
458 .G.L. Hanunond, "The western part of the via Egnatia", ]RS, 64 (1974), p. 192; N.G.L. Hanunond, A Hislory oJ Macedonia il. I,Hislorical geography alld prehi
slory, Oxford, 1972, p. 56 e n. 2.
459 F.w. WaJbank, "Via illa nostra milital'is: some thoughts on the via Egnatia", Selecled Papers, Cambridge, 1985, p. 193-208 (anclle Historische Einzelscluiften,
Heft 40,983). il Walbank sostiene la tesi che la via Egnazia abbia raggiunto Cipsela e l'Ebro prima della morte di Polibio anche in un articolo in cui decostruisce
l'ipotesi avanzata da G. Molisani sulla costruzione della via negli anni immediatamente successivi al 168 a.c. cfr. F. W. WaJbank, "The via Egnatia: its Originai
Scope and Date", Terra Allliqua Balcallica, il (1985), p. 458-464.
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lato in Macedonia di Cn. Egnatius C. f. tra il 146 ed il 143 a.c.460

Per l'Adams nel II sec. a.c., probabilmente nel III quarto, i romani costruirono una via
militare cui apparteneva il milliario ritrovato al fiume Gallikos recante il nome di Cn.
Egnatius C. f.. Forse il nome di via Egnatia era già presente nel testo di Polibio andato per
duto. La circostanza che Polibio avrebbe riferito che i milliari arrivavano sino a Cypsela e
al fiume Hebros dimostrerebbe che anche l'autorità del governatore intorno al III quarto
del II sec. a.c. si estendeva sino a questa località. Comunque se i milliari menzionati da
Polibio sono quelli di Egnatius allora la strada deve essere stata costruita in un periodo
precedente alla morte dello storico greco, da datarsi, secondo l'Adams, tra il 133 e il 118
a.c.461

Per il Wilkes, che non motiva in maniera circostanziata la sua ipotesi, la via Egnazia fu
fatta costruire verso la fine del decennio 140-130 a.C..462

Secondo il Mottas la data di costruzione della via Egnatia deve essere situata tra il 148
a.c., data di creazione della provincia unificata, ed il 120 a.c. data della morte di Polibio.
Sostanzialmente non modificava i tragitti precedenti tra cui quello restaurato da Filippo V
e percorso da Scipione l'Asiatico e da M. Vulso e a sua volta coincidente con tracciati anco
ra più antichi percorsi dai persiani. La strada avrebbe avuto sin dall'inizio un'estensione
non limitata al collegamento tra i porti dell'Adriatico e quello di Thessalonica ma sino a
Cypsela e questo anche in base al ritrovamento di un secondo milliario, dopo quello sco
perto presso il fiume Gallikos, recante il nome di Cn. Egnatius C. f. nei pressi di Philippi.
Le comunicazioni della Tracia egea erano d'altronde essenziali ai romani per assicurarsi il
libero passaggio verso l'Asia. Tale situazione mutò ad est di Doriscos in seguito ad un
intervento costruttivo risalente a Nerone.463
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,60 FanOlùa Papazoglou, "Qllelqlles aspects de l'histoire de la province de Macédoine", ANRW, lI,7,l, Berlin-New York, 1979, p. 302-369 (specialmente p. 303-307).
,61 j.P. Adams "Polybius, Pliny and the via Egnatia", in W.L. Adams and E.N. Borza, Pililip Il, Alexallder tile Great alld tile Macedolliall Heritage, Washington, 1982,
p. 278 e n. 2, 293, 301.
,62 J. Wilkes, Tile IlIlJrialls, Oxford, 1992 (trad. il. Gli illiri tra identità ed integrazione, Genova, 1998, p. 201).
,63 F. Mottas, "Les voies de commllnication antiqlle de la Thracie égéenne", Labor OlllllibllS UIIUS, Stuttgart, 1989.
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9. CONCLUSIONI CRONOLOGICHE

Che sia da identificarsi o meno in Cn. Egnatius C. f. StelI. quando il Cnaeus Egnatius
C. f. riportato nel milliario del fiume Gallikos ed in quello di Philippi464 può essere stato
proconsole in Macedonia e, quindi, aver effettuato i lavori di costruzione della via
Egnazia?

Ovviamente in una data successiva almeno alla redactio in formam provinciae della
Macedonia. Purtroppo stabilire questo termine post quem è quasi altrettanto complicat0465
che stabilire l'altro terminus ante quem, ossia chi nomini per primo la via Egnatia nel perio
do tra Polibio e Strabone. La prima difficoltà è costituita infatti proprio dall'incertezza che
avvolge la data dei provvedimenti compendiati nell'espressione di Floro Metello ordinanti
cum maxime Macedoniae statum:466 nel 148 a.c., data di fatto dell'am1essione467 e considera
ta l'inizio della cronologia468 o piuttosto nel 146 a.c..469 Riconoscendo che la notizia della
distanza in miglia dalla costa adriatica a Thessalonica, che Strabone riconduce espressa
mente a Polibio, presupponga, dato che la sua precisione è stata confermata dal rnilliario
presso il fiume Gallikos, un dato numerico direttamente ricavato a seguito della costru
zione dell'infrastruttura su questa tratta,470 la ricerca cronologica si restringe ad un perio
do compreso tra il 148 a.c., la data più alta per la costituzione della provincia di
Macedonia, ed il 118 a.c., la data più bassa tra quelle proposte e discusse fra gli studiosi
a proposito della morte di Polibio.471 A questo primo problema cronologico se ne aggiun
geva sino al ritrovamento del milliario di Philippi un altro legato all'estensione della stra
da verso oriente. L'ipotesi che la strada costruita da Egnatius potesse oltrepassare
Thessalonica già nel periodo compreso tra queste due date, il 148 ed il 118 a.c., appariva
opinabile dato che lo storico amaseno non fornisce per la tratta da Thessalonica a Cipsela
alcuna distanza in miglia che gli derivi da Polibio che risulta anzi, almeno nel testo di
Strabone, conoscere solamente una distanza in stadi sino a Cipsela. La circostanza indi
zierebbe del fatto che Strabone non sia debitore di Polibio della notizia che fornisce circa
l'estensione della strada sino a Cipsela ed all'Hebros472 e la sua misura in miglia e quindi
che almeno questa tratta sia stata costruita in epoca successiva alla testimonianza di
Polibio. D'altronde il fatto che Strabone affermi che l'intera strada sino Cipsela ed
all'Hebros si chiami Egnatia non implica che l'intero percorso sia stato costruito tutto da
Cnaeus Egnatius C. f.. Sono irmumerevoli i casi di strade che, proseguite, mantengono il
loro nome originario per tutta la tratta. Anzi molte volte il nome originario si trasferisce
anche a percorsi diversi.473 La questione ha trovato parziale soluzione nel ritrovamento
in situ in una zona ad est di Thessalonica di un altro milliario che riporta il nome del
proconsole Cnaeus Egnatius C. t, ritrovamento anticipato prima della pubblicazione in
un articolo del Mottas.474 Appurato che comunque la strada sia stata costruita da

.64 C. Romiopoulou, "Un nouveau milliaire de la via Egnatia", BCH, 98 (1974), p. 813-816.
465 La formlila il/ provinciae Jormam redacta appare una sola volta nelle fonti in rapporto con la Macedonia (Liv., Per. 50) ed è usata per definire i cambiamenti nel
167 a.c.
.66 Fior., I, 32, 3.
• 67 Aincaricarsi dell'organizzazione della provincia dopo l'annessione era di regola il condottiero che aveva compiuto la conquista. Nel fare ciò egli doveva atte
nersi alle direttive del Senato che potevano essere in alcune circostanze impartite attraverso una apposita commissione, in genere composta da dieci legati muni
ti di potere consultivo ma privi di imperillll/. Varro, de lillgua Lat. 5, 87: "Quorum opera cOl/silioque uteretur peregre magistratus". Seguiva l'organizzazione definitiva
del territorio mediante la lex provillcia. Si trattava di ili1a lex data nella quale il magistrato stabiliva, su delega dei comizi, lo statuto e le procedure amministrati
ve nella provincia cfr. G. Luzzatto, ROllIO e le Provillce, Storia di Roma XVIII, Bologna, 1985, p. 40.
• 68 L'era provinciale ha irLizio nell'autum10 del 148 a.c. A. Piganio!, Le cOl/quete romaille, Paris, 1967 (trad. il. Le conquiste dei Romani, Milano, 1971, p. 288).
• 69 Tra le varie posizioni: il 146 a.c. per M.G. Morgan, "Q. Metellus Macedonicus and the province Macedonia", Historia, XVIII (1969), p. 422-46; nel 148 a.c. per
Fanoula Papazoglou, "Les vilJes de Macédoine à l'époque romaine", BCH, Suppl. XVI, Paris, 1988, p. 181; E. Gruen, Tile Hel/el/istic World alld tile Comillg oJ Rome,
n, Berkeley, 1984 p. 433 con bibliografia; per il Walbank, sulla scia del Morgan, tale evento non può essersi verificato prima dell'anivo di L. Mununius nel 146
a.c. F.w. Walbank, "Via ilJa nostra militaris: some thoughts on the via Egnatia", Selected Papers, Cambridge, 1985, p. 193 (anche Historische Einzelsd1fiften, Heft
40,983); Musti ipolizza il "147/146?". D. Musti, Storia Creca, Bari, 2001, p. 815.
m J.P. Adams "Polybius, Pliny and the via Egnatia", in W.L. Adams and E.N. Borza, Pililip Il, Alexander tile Crent nnd tile Mncedoninll Heritnge, Washington, 1982,
p.291-292.
m Secondo ili1a notizia dello Pseudo-Luciano in lm opera dedicata ai longevi (Mncrob. 22) Polibio sarebbe morto per una caduta da cavallo ad 82 am1i cfr. P.
Pédech in Polybe, Histoires, livre I, ed. P. Pédech, Paris, 1969; Per Adams l'''infausto'' evento non è databile con precisione ma comlmque compreso tra il 133 e il
118 a.c. J.P. Adams, [Nota 470J, p. 278.
472 Strabone afferma, in effetti, d1e la via Egnatia va da Apollonia verso oriente in Macedonia "...'EK Iii: 111ç 'A"OÀÀùlVt<xç elç M<XKeOOVl<XV '1 Eyv<X11<x È(Hlv 606ç
"poç Eùl" e poco dopo "...'H flÈv oÌJv mxcr<x 'Eyv<X11<x K<xÀel1aL". Sia nel caso d1e la Macedonia si estendesse all'epoca in cui scrive sino all'Hebros ea Cipsela sia
che la proposizione vada intesa nel senso della mera indicazione di una direzione generica del percorso il successivo periodo: "~e~~fl<xncrflÈvl1 K<X1à fllÀlov K<xl
K<X1ecrnlÀùlflÈvl1 fl'ÈXpt K1JIjIÈÀùlV K<xl "E~po1J "o1<XflOÙ' fllÀlùlv o' Ècr1i "evwKocrlùlv 1plàKOVW "Èv1e." prova suHicientemente che con il nome di Egnatia Strabone
intendesse il percorso sino all'Hebros.
• 73 Il Radke riporta la casistica relativa alla via Appia, Aemilia, Flaminia, Valeria, Salaria, Cassia e Aurelia. G. Radke, s.v. "Viae publicae Romanae", RE,
Supplementband XIII, Stuttgart, 1971, (Trad. il. Vine Publicne Romnllne, Bologna, 1981, p. 25-35).
• 7. F. Mottas, "Les voies de communication antique de la Thracie égéem1e", Lnbor ol/lIlibus 1II1US, Stuttgart, 1989, p. 93.
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Egnatius almeno sino a Philippi non è detto che il proconsole romano abbia compiuto la
sua opera in età precedente alla morte di Polibio anche se l'analisi del testo dell'iscrizione
sembrerebbe riportare alla seconda metà del II secolo a.C..475

Un altro problema aperto è naturalmente poi quello se la la strada sin dal momento
della sua costruzione abbia avuto il nome di Egnazia.476

Un ulteriore questione è stabilire anche se all'epoca di Strabone l'Egnazia si arrestasse
ancora a Cipsela. Appare davvero improbabile che lo storico amaseno non abbia aggior
nato in presenza di un proseguimento strutturato di un percorso del rilievo della via
Egnazia le notizie di un secolo e mezzo prima presenti in Polibio.477 La circostanza che al
tempo di Strabone doveva essere già costruita la strada nominata nella primavera del 56
a.c. da Cicerone come via militaris, quindi su suolo pubblico, non può destituire di fonda
mento !'ipotesi che nello stesso periodo la via Egnazia, in quanto strada strutturata, aves
se termine a Cipsela. Infatti la strada di Cicerone nella sua parte orientale poteva non coin
cidere con la via Egnazia e da questa se ne poteva distaccare già molto prima di arrivare
all'Hebros nei pressi del centro noto in età successiva con il nome di Traianoupolis. Né
cambia i termini della questione, per gli stessi argomenti precedenti, ricordare l'acquisi
zione dei territori pergameni a seguito del testamento di Attalo III nel 133 a.c. o la suc
cessiva costituzione della provincia d'Asia con la conseguente costruzione di tracciati stra
dali. Il Louk.opoulou, a questo proposito, ha raccolto e commentato una serie di iscrizioni
ritrovate tra il fiume Nestos ed il Bosforo dimostrando in maniera chiara che tra la fine del
I sec. a.c. e le prime decadi del secolo successivo le coste della Thracia Egea e la
Propontide erano sotto la sovranità dei re traci e quindi esterne all'amministrazione pro
vinciale romana.478 Non esistono altresì evidenze positive di un dominio romano nella
stessa epoca sul Chersoneso tracio tanto più che Appian0479 ricorda che "l'unica strada
nota per passare dall'Asia in Europa" nell' età delle guerre civili era sotto la sovranità del
re di Tracia Rheskyporis. La spiegazione che viene fornita dal Louk.opoulou è quella di un
arretramento, dopo l'iniziale espansione avvenuta a metà del II sec. a.c., della frontiera
romana dall'Hebros al Nestos. Comunque al di là del problema della estensione origina
ria della via Egnazia possiamo ritenere che un percorso dalla costa adriatica sino almeno
a Philippi sia stato costruito prima della morte di Polibio. In questo lasso di tempo pare
concordare, come si è visto, l'analisi paleografica dei due milliari che riportano, per alcu
ne particolarità, al terzo quarto del II sec. a.c..

Stabilito quest'ampio arco temporale dal 148 a.c. al 118 a.c. alcune date sono ipotizza
bili tenendo conto dei vuoti che la lista dei governatori della Macedonia che possediamo
presenta.480 E più precisamente dal 146 al 144 a.c., dal 141 al 135 a.c., dal 133 al 129 a.c. e
dal 128 al 119 a.c..481 La datazione possibile più alta si situa a immediato ridosso della
redactio in formam provinciae della Macedonia o meglio, come si è visto, dell'ordinamento
provinciale curato da Metello e può fare riferimento ad un anonimo governatore in favo
re del quale sono ricordati onori in una iscrizione danneggiata, trovata nel 1893.482 Esiste
un'altra iscrizione di Delphi che riguarda un àveun:u'tov in Macedonia tra il 146 ed il 125
a.C.483 Altre datazioni più basse possono invece avere come riferimento la lex Sempronia
viaria484 che, tra l'altro, ufficializzava e rendeva obbligatoria la segnalazione con regolarità
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475 Imperator Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus AugustilS. Stein, s.v. "Egnatius. 7. Egnatius", RE, c. 1994; Id. " Egnatius. 25 Egnatius Marinianus", RE, c. 1997.
• 76 Cfr. G. Radke, [Nota 473], p. 357.
• 77 L'Uggeri nota invece come molte testimonianze di Strabone vadano riferite non all'epoca dell'autore guanto piuttosto a guella delle sue fonti. G. Uggeri, La
viabilith romalla Ile/ Salento, Mesagne, 1983, p. 57.
• 78 L.D. Loukopoulou, "Provinciae Macedoniae finis orientalis. The establishment of the eastern frontier", in M.B. Hatzopoulos, L.D. Loukopoulou, Two Stl/dies
ill Allcient Macedolliall Topograp"y, MEAETHMATA, Athens, 1987, p. 96-97.
m App., B.e., IV, 87.
-180 Innanzitiltto guella approntata da Geyer, s.v. "Makedonia", RE, c. 764 segg. poi Fanoula Papazoglou, "Quelgues aspects de l'histoire de la province de
Macédoine", ANRW, II,7,1, Berlin-New York, 1979, p. 302-369 (specie 308-325) c\e aggiorna la lista di 0. Lap1KàK'lç, Pwpaìol apxovreç riiç brapxfuç MUKEDoviuç.
Mtpoç A' (148-27 a.C), 0wcra),ovlK'l, 1971; Mtpoç B' (27 a.C-284 p.C), 0ecrcraÀoviK'l, 1977; f!.. KavamouÀtç, MUKEDOVIKI) npocroyparpiu. Alrò mv 148 IrX péXPI rwv
Xpòvwv mv M. Kwvamvrivov, 0ecrcraÀovlK'l, 1955; Id., I.VPlrÀljpWPU, 0wcraÀovlKl1, 1967.
•

81 148-146a.C Q. Caecilius Metel/Ils MacedolliclIs; 146/5 a.C AIlOIlYI11I1S (L. Mummius); 146-143? a.C CIl. Egllatius CIl. f;146-125 a.C Allollymlls;143 o 142 a.C
Licillius Nerva; 141 a.C D. IlIllius Si/alllls (Manlianus); 138 o 137 a.C Q. Ca/purllius (Piso); 135-13(132) a.C M. Coscollius; 128 a.C Contelills Lelltll/lls; 119 a.C Sex.
Pompeills; 119 a.C M. Allllills; 118 a.C CIl. COlllle/ills Sisell17a; dopo U118 a.C AIlOIlYUIIIS; Il sec. a.C Pos[... ]us; 116-114 a.C Q. Fabills Maxil11l1s Ebllntus; 114 a.C C.
PorcillS Cato; 113-112 a.C C. Caecillll.ls Metel/,./S Caprarills; 112-111 a.C M. Livius DmslIs; 110-106 a.C M. Mi17l1cills RufllS.
•82 H. Pomtow, Klio, 17 (1921), p. 160, n. 146; S.E.G. I (1923), n. 150 [Tò K01VÒV nòv...praenomen, nomen ...ou ùiov, Icrrparayòv ulIa]rov 'POJ~aIOJv, ròv aùro[ù
eùEpyt! rav àperfrç eveKa] Kal eùvolaç 1frç Èv aù1ò 'Allo[ÀÀOJvl 1 nuelc1J]. (EK f!.eÀcpcòv); 0. LaplKàKllç, POJ~alol iipxovreç r~ç Èllapx1aç MaKeoovlaç. Mtpoç A' (148
27 a.C), 0wcra),ovlKll, 1971, p. 38.
m F. de Delph. m, 2, 142; 0. LaplKuKl1ç, [Nota 480], p. 38-39.
•s. rlutarco, c. Gracc., 7



108 PARTE I - CAPITOLO IX

dei milliari. La circostanza che la strada risulti, nella testimonianza di Strabone, "~t~T]Ila.

'tlO'IlÉVT] Ka.tà fltÀ-WV Ka.ì Ka.tto"tT]À-CùflÉVT]" potrebbe richiamare ed essere un puntuale
adempimento di questa legge.485 L'altro avvenimento che potrebbe avere una qualche con
nessione con la costruzione della via Egnazia è la costruzione della via Domizia.486 Le due
infrastrutture potrebbero essere state decise contemporaneamente ed eseguite nel mede
simo contesto temporale e strategico.

485 Naturalmente c'erano pietre milliari anche prima della lex viaria di C. Sempronio Gracco, come attestato dalle pietre miILiari anteriori alla sua attività legisla
tiva anche se non numerose. G. Radke, [Nota 473], p.61-62.
486 R. Chevalliel~ Rivista di topografia antica (JAT), VI (1996), p. 25-36; G. Castellui, Via Domitia et via Augusta, Paris, 1997; per LUla bibliografia slùla via Domitia
R. Chevallier, Le voies rOlllaines, Paris, 19972, p. 331-332.



PARTE I - CAPITOLO X

lO. LE STRADE NEL MONDO ROMANO

10.1. Generalità

Il sistema stradale romano rappresenta, inte~rato con la rete dei trasporti marittimi,487
una delle componenti strutturali fondamentali4 8 attraverso cui lo stato romano si è prima
affermato ed ha poi dispiegato per almeno dieci secoli489 il suo dominio su popoli e terri
tori. Nel contempo la civiltà romana grazie alle strade ha assorbito, fuso e trasformato i
contributi e gli influssi culturali ed economici anche i più disparati e lontani che hanno
finito poi per conferirle quella dimensione di universalità che le ha consentito di non
estinguersi ma di giungere sino a noi.49o

Rispetto ad esperienze di altre civiltà un potente processo di astrazione presiede alla
costruzione delle strade romane.491 Il territorio viene sottratto alla sua condizione di natu
ralità e decontestualizzato. All'incertezza dei segni della natura in perenne trasformazio
ne il gromatico sostituisce la corrispondenza certa di quelli dello stato. La pietra milliare
fissa univocamente, una volta per tutte, il punto nello spazio e così finisce per scandire
anche il tempo. Immensi territori assumono in questo modo per la prima volta contorni
certi, punti di riferimento militari ed economici permanenti e tempi di percorrenza.492 Le
attività politiche, militari, economiche ed amministrative possono così abbracciarli ed
innervarli con margini di previsione e programmazione prima sconosciuti. La strada si
afferma come il significato su cui scorrono i significanti. Solamente grazie alla concomi
tante maturazione di un complesso di adeguati presupposti di conoscenza (economica,
geografica, etnografica, geometrica, ingegneristica) e di organizzazione questo processo è
stato possibile. La peculiare novità di cui Roma si fa portatrice493 non risiede, come tante
volte si è scritto, nel disegno generale, strategico, sconosciuto ad altri orizzonti, che pre
siede allo sviluppo ed al mantenimento delle infrastrutture stradali. Questo semmai è il
sintomo di un sistema scientifico, il solo capace di ridefinire con coerenza il territorio, che
riesce a dispiegare la sua potenza.

10.2. Sviluppo storico

Roma nacque nel punto di convergenza, sul principale guado del basso corso del
Tevere, di alcune millenarie direttrici terrestri, il cui nome in età storica denuncia la pri
mordiale funzione,494 che dalla costa e lungo le valli del Tevere, dell'Aniene, del Sacco e
del Liri e, dalla riva opposta, dall'Etruria, raccordavano le popolazioni latine, sabine, etru
sche e campane.495 La città divem1e a sua volta, nel giro di qualche secolo, sfruttando tutte
le possibilità aperte dalla sua favorevole posizione che ne facevano un luogo di incontro
e di scambio, un rilevante centro di irradiazione viaria. Già nel V sec. a.c. le leggi delle XII
tavole normavano con precisione in un apposito paragrafo dimensioni e limiti di percor
renza delle strade.496 Illimitato ambito di collegamento di età arcaica497 con le città vicine
ed il porto di Ostia, mete che si riflettono nei nomi rispettivi delle vie che vi conducevano
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487 PA. Gianfrotta, "Le vie di comlmicazione", Storia di Roma, val. 4, Caratteri emorfologia, p.301-322.
488 Moles necessariae in Plin. N.H. 30,75

489 Il ritorno via mare in Gallia di Rutilio Namaziano si trasforma in evento simbolico, metafora della decadenza, in quella più ampia dell'impero, anche della
rete stradale romana.
490 L. Bosio, Le strade romane della Venetia e dell'Histria, Padova, 1991, p. 15.
491 La costruzione della via Domiziana viene celebrata da Stazio, Silvae, IV, sottolinea Quilici, come "il trionfo dell'uomo che doma la natura selvaggia, portando
ordine eciviltà là dove prima erano selve epaludi" e più oltre lo stesso autore sottolinea sempre a proposito delle strade romane "l'affermazione di lm disegno
razionale anche acosto di estreme difficoltà". L. Quilici, Le strade. Viabilità tra Roma e Lazio, Roma, 1990, p. 11, 22.
492 Catone mediante la hmghezza di lma strada misura la terra dei Sabini Cat., Orig. jerg I, 6Jord. Anche Dion. Al., Antiq., II, 49 ecosì fà per l'Umbria Strabone,
Ceogr., V, C227 cfr. G. Radke, s.v. "Viae publicae Romanae", RE, Supplementband XIII, Shlttgart, 1971, (Trad. il. Viae Publicae Romanae, Bologna, 1981, p. 313).
493 Per Dio. Ali., Antiq., III, 13 la ricchezza di Roma appare straordinaria per tre cose: gli acquedotti, le strade e le cloache. Questi tre elementi faIUlo anche per
Strabone, Ceogr., V, 3, 8la superiorità dei romani sui greci.
494 E' il caso delle via CampaIla che conduceva al Campus Salinus, ovvero le saline veienti, situate sulla destra della foce del Tevere, della via Vitellia, antico per
corso di transumanza, della via Salaria, ath'averso cui il sale veniva trasportato verso l'entroterra appenninico, edella via Ostiense clle conduceva per l'appunto
all'ostiwn, la foce, del fiume Tevere. L. Quilici, [Nota 491], p. 13.
495 Sulla favorevole posizione di Roma: Cie., de re pub. 11.4-6; Liv., V. 54, 4.
4% "VII, 7... viammunilmto: ni sam delapidassint, qua volet iumento agito.". Per l'aIllpiezza Varr., VII, 15 "leges iubent in directo pedum VIII esse, in anfracto
XVI, id est in flexu" ovvero 8piedi (2,37 m) e16 piedi (4,74 m) nelle Clll've. Paolo, Festo, 508,22 segg; "Viae latihldo ex lege XII tabularum in porrectum octo pedes
habet, in aIlfraChlm, id est ubi flexum est, sedecim"; Gaius, Digesta, VIII, 3, 8.
497 Le vie in età regia aVeVaI10 massicciate in scapoli di hlfo sovrapposte epianciti di pietrame ben costipato tra bordure di massi maggiori. Tra gli esempi in area
romana vaLUlO ricordati il probabile tratto della via Lavinatis distrutto al Laurentino ed il terrazzamento in opera quadrata di cappellaccio di età arcaica a Villa
Savoia. L. Quilici, [Nota 491], p. 13-14.
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attraverso piste tracciate fra i campi,498 appare già alla fine del IV sec. a.c. travalicato da
una rete stradale avviata ad assumere dimensioni di lunga percorrenza e di considerevo_
le estensione.

La costruzione delle strade fu promossa dalla fine del IV e per tutto il III sec. a.c.
seguendo di pari passo l'espansione territoriale dello stato romano e soprattutto la costi
tuzione di quei capisaldi strategici, che furono le coloniae maritimae. Questi insediamenti
necessitavano di collegamenti per rispondere in pieno alle necessità militari ma anche eco
nomiche e commerciali alla base della loro fondazione.499 Terracina Anxur, dedotta nel 329
a.c., venne allacciata a Roma dall'Appia500 nel 312 a.c. e così Cosa, colonia del 273 a.c.,
mediante l'Aurelia, lo fu probabilmente già a partire dal 241 a.c.. L'Appia, la Latina, la
Tiburtina e la Valeria, la Salaria, la Flaminia, l'Emilia, la Postumia, l'Aurelia, la Cassia, la
CIodia e le due Popilie furono le strade che giocarono un ruolo di primo piano nell'unifi
cazione della penisola italiana da parte dei romani.50l

Dal punto di vista costruttivo le prime esperienze stradali si limitavano forse all'ade
guamento e all'unificazione di percorsi precedenti ed in esse non era presente certamente
quello che doveva divenire per secoli invece l'elemento qualificante e distintivo delle stra
de romane, ovvero la lastricatura con lapidibus perpetuis,502 secondo la nota espressione
della lex Iulia municipalis503 del I sec. d.C.. La sua apparizione deve essere invece vista
come rivelatrice di una tecnica costruttiva che ha ormai conseguito la necessaria defini
zione codificandosi in procedure standardizzate, includenti e studi preliminari e rileva
menti accurati dei territori attraversati.

Di pari passo con i progressi delle tecniche costruttive le vie, organismi viventi,504 inco
minciarono ben presto a contornarsi di insediamenti spontanei ma anche di momenti
coagulanti la vita civile e strutturanti i territori quali i castella, i conciliabula, i fora505 e i vici.
Verso la fine della repubblica la rete stradale collegava Roma con tutte le principali città
della penisola. Due importantissimi percorsi, poi, la via Domizia e la via Egnazia condu
cevano rispettivamente verso gli estremi possessi occidentali ed orientali dello stato
romano nel Mediterraneo. In età imperiale la rete stradale finì per raggiungere anche nelle
province la capillarità che aveva in Italia con una estensione complessiva di oltre 120.000
krn.506

10.3. Regime giuridico

In età repubblicana la competenza in materia di costruzione di strade di publica utili
tà, viae publicae e militares, rientrava nelle prerogative del Senat0507 che stabiliva l'assegna
zione dei fondi dell'erari0508 necessari anche al successivo mantenimento dell'infrastrut
tura. Più tardi si utilizzarono i fondi provenienti dal fisco.

498 La via Lavinate conduceva a Laviniwn, la Laurentina a Laurento, l'Ardeatina ad Ardea, la Satricana a Satricum, la Labicana a Labicwn, la Collatina a Collatia,
la Tiburtina a Tibur, la via Ficulana a Ficulae ed allungata poi sino a omentum assunse il nome di Nomentana, così anche la via Gabina che andava a Gabi e
poi proseguita sino a Praeneste veIUle denominata Prenestina. Sfuggiva a questo ambito limitato di collegamento la via Latina M. L. Gualandi, "Strade, viaggi,
trasporti e servizi posta[j", Civilfà dei ROll1alli. La città, il territorio, l'ill1pero, Milano, 1990, p. 200.
m F. Coarelli, "Colonizzazione romana e viabilità", Dardi, serie 3, VI (1988), 2, pp. 35-48.
500 L'Appia abbandonò la direzione tenuta sino ad allora e si adattò alla direzione del percorso urbano di età precedente (Ig. Grom., l, 179, segg.). Numerosi sono
i casi sin1i[j ad es. a Capua e a Bononia.
501 L. Quilici, [Nota 491]. p. 17.
502 il suo uso non sembra documentato prima del !Il sec. d.C.. il più antico lastricato attestato dalle fonti è quello dell' Appia lungo appena Wl miglio tra Porta
Capena ed il tempio di Malte, opera nel 298 a.c. dei fratelli Ogulnii (Liv., X, 23,12). Appio Claudio il Cieco infatti viall1 lI1ullivit e non stravit (Liv., IX, 29, 6; Front.
I, 5). Tre almi dopo la pavimentazione arrivò sino a Boville (Liv., X, 47, 4). Ancora nel 174 a.c. la pavirnentazione delle vie riguardava i tratti cittadini mentre in
campagna la carreggiata poteva essere ricoperta solamente di sabbia o di ghiaia battuta (Liv., XLI, 32). M. L. Gualandi, [Nota 498], p. 206. Nel VI sec. d.C. Procopio
fa un descrizione amn1irata della pavin1entazione dell' Appia attribuendola ad Appio Claudio. Prokop., Bell. Got., I.l4.
503 ClL, I, 206.
504 L. Quilici, [Nota 491], p. 11.

505 I Fora erano in origine centri in cui si svolgevano ftmzioni tipiche della vita pubblica (di giustizia, religiose, commerciali) caratterizzati dall'assenza di una
vera e propria sh"uttura municipale, 111a conlwlque con Wla struttura amnl..i.nistrativa, magistrati ed un consiglio. Avevano competenza su lUla 1i_lllitata estensio
ne di territorio., Dopo le guerre socia[j e quelle civili iniziò la trasformazione dei fora in 111ullicipia attestata da nwnerose iscrizioni. M. Bertinetti, "I Fora", Viae
Publicae ROll1allae, Roma, 1991, p. 38. Per il Radke i fora va1U10 considerati delle installazioni di stato, la cui costruzione sarebbe concomitante a quella della stra
da, dislocate a metà strada tra la località iniziale e quella finale di Wla via cfr. G. Radke, [ ota 492], p. 31.
506 L. Quilici, "Le strade romane nell'Italia antica", Viae Pllblicae ROll1allae, Roma, 1991, p. 17.
507 Lo stesso Augusto fa riferimento al Senato cfr. Pekàry, Ullterslld1!1I1gell ZLlII dell rOll1isc!lell reic!lstrassell, 75. Sen, 75.
508 Erario: S.H.A., Pertillax, 9; Fisco: Augusto, Suet., AIIg., 30, 3; Adriano: ClL, V, 8102, 8103, 8106.
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La testimonianza dei milliari e quello delle fonti storico-letterarie sembrerebbero
indicare che il magistrato responsabile era in genere un console o un pretore,509 e più tardi
un proconsole, ossia un magistrato dotato di imperium che, come specifica Ulpiano,510
aveva lo ius publicandi, ovvero la facoltà di espropriare i terreni ed i possedimenti per esi
genze di pubblica utilità.

Naturalmente anche una legge poteva autorizzare la costruzione di strade come, tra i
pochi casi attestati nelle fonti, la lex Sempronia viaria promossa dal tribuno C. Gracco.511

Sotto il profilo giuridico-amministrativo le viae venivano distinte in privatae,512 costrui
te sui propri terreni da privati cittadini, publicae,513 anche definite censoriae, praetoriae e con
sulal'es, i cui elementi costitutivi erano il publice ire, il publice commeare ed il publice munire,
militares, vie di attraversamento regionale con importanza strategica, non solo pubbliche
ma di preminente interesse pubblico, munite di determinate caratteristiche infrastruttura
li,514 vicinales, che collegavano le borgate rurali (vici) fra loro e con le arterie maggiori,
dipendendo amministrativamente darli organismi locali. Simili a quest'ultime erano
anche le viae agrarie,515 quelle rusticae51 e quelle paganigae.517

Sulle strade la circolazione era libera. A salvaguardia dell'integrità e delle fruibilità del
l'infrastruttura erano poste norme abbastanza severe. Era proibito occupare la strada,
allargarla, restringerla, modificarne il livello, ricoprirla con una pavimentazione o, vice
versa, asportare quella esistente, 518 scaricarvi terra519 o immondizie, o comunque dan
neggiarla.520

Ad alcune attività commerciali come quelle dei fabbri era tuttavia consentito di espor
re lungo di esse le ruote o, nel caso dei fullones, di stendere la biancheria lungo il percor
so purché ciò non costituisse, naturalmente, intralcio alla circolazione.521

10.4. Costruzione

Le fonti antiche, epigrafiche e storico letterarie, pur fornendo un ventaglio abbastanza
ampio di espressioni per indicare il lavoro di costruzione di una strada come viam innova
re, instituere, munire,522 stemere,523 struere in genere si limitano a pochi cenni e non descri
vono nel dettaglio la tecnica costruttiva delle strade. Solamente Stazi0524 ci ha lasciato in
un testo poetico una descrizione del cantiere della strada litoranea tra le foci del Volturno
e Pozzuoli, la via Domitiana. Altri particolari sono desumibili per via analogica dai passi di
Vitruvi0525 e Plini0526 dedicati ai sistemi di pavimentazione degli edifici.527 La maggior
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509 Almeno per il periodo antecedente alla seconda guerra punica si ritiene che il compito di aprire nuove strade sia stato attribuito ai censori specie quando il
terreno utilizzato era di proprietà demaniale e quindi non richiedeva espropri. Questa circostanza sarebbe ricorsa, ed è l'unica sicura, nel caso deIJa via Appia da
Roma a Formia realizzata nel 312 a.c. da Appio Claudio il Cieco. G. Radke, [Nota 492], p. 41; Pekàry, Ulltersuc1lllllgell Ztfll dell riilllischen reiciIstrassell, p. 49. Ci sono
note anche attività degli edili relativamente alla costruzione di strade Suet., Vesp., 5.. Comunque numerose vie sono ricordate come consolari (Ulpiano, Dig., XLill,
8, 2, 22; Plin., N.H. XVIII, 11 cfr. TiIes. Ling. Lat., IV, 571) e pretorie.
5lO Ulpiano, Dig., XLill, 8,2,21.
511 Plut., C. Gracc., 7 e anche App., B.C., I, 23.
512 Ulpiano, Dig., XLill, 8, 2, 21-23
513 Festo, 508, 20 segg.; Fiacco Sic., De COlld. Agr. Gromal., I, 146, 2; Ulpiano, Dig., XLIII, 8, 2, 21; Isid., Or., XV, 16,5.
51< R. Rebuffat, "Via Militaris", Lalol/1IIs, XLVI, l, (1987), p. 52-67.
515 Ulpiano, Dig., XLill, 8, 2, 22
516 Ulpiano, Dig., XLill, 8, 2, 22
517 R. 01evallier, Le voies rOlllaille5, Paris, 19972, p. 33.
518 Ulpiano, Dig., XLill, 1l,l-2
519 Ulpiano, Dig., XLill, 7,2; 8,10, 2
520 Ulpiano, Dig., XLIII, 8, 2, 35
521 Ulpiano, Dig., XLIII, lO, 4; per alcuni aspetti pittoreschi in ambito urbano Mart., vn, 61.
522 Cat., de agro culi., II, 4.
523 Da cui strata CIL, vrn, 10056; Lucr. I, 315; ltin. Bw-d. 598.4.
52< Stazio, Si/vae , IV, 3, 40 segg.
525 Vitr., de arciIit:, VII, 1 segg..
526 Plin. N.H., XXXVI, 186 segg.

527 TI primo studioso ad utiUzzare i passi di questi due autori neIJo studio ricostruttivo della tem..ica stradale romana fu il Bergier. Nicolas Bergier, Histoire des
grallds ciIelllills de l'Empire ROlllaill, Paris, 1622 (rist. Bruxelles 1728).
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parte delle informazioni utilizzate per ricostruire la tecnica stradale romana ~roviene

quindi dalle indagini archeologiche effettuate sulle sopravvivenze dei tracciati.52

Dobbiamo presumere che la tecnica costruttiva delle strade prevedesse come fase ini
ziale lo studio degli aspetti legati alla consistenza del terreno interessato all'infrastruttura
con particolare riferimento alle fondazioni e alle eventuali opere di difesa o di consolida
mento. Uno degli aspetti tenuti in particolare considerazione dai costruttori era quello
connesso alla protezione con vari accorgimenti della strada dalle infiltrazioni d'acqua
superficiali che potevano provocare dissesti e sprofondamenti

A progettare le strade ed a dirigerne i cantieri erano architetti ed ingegn.eri civili o mili
tari, spesso richiamati, evocati, in servizio.529 Tre i principi perenni ispiratori della loro
scuola: firmitas, utilitas e vetustas. La fase esecutiva era affidata a seconda delle circostan
ze con il concorso o meno delle città interessate al percorso, alle truppe, sottraendole all'i
nattività,530 alle popolazioni sottomesse531 o alla manodopera reperita dagli appaltatori
privati.

Soprintendevano ai lavori i quaestores (tesorieri) e i praefecti fabrum (comandanti del
genio). Il compito della definizione del tracciato era svolto in particolare dai gromatici che
utilizzavano strumenti di precisione e procedure che conosciamo in altri ambiti.532 Il trac
ciamento definitivo veniva fissato sul terreno attraverso allineamenti successivi di tra
guardi lungo i quali si incidevano nel terreno due solchi paralleli. I romani cercavano eli
raggiungere in genere le varie mete, nel modo più diretto,533 comodo ed economico pos
sibile evitando di forzare il terren0534 o di divergere dal suo andamento ma evitando i fon
dovalle soggetti alle inondazioni.535 Talora i percorsi proprio per questo si allungavano
notevolmente. Piccoli erano i raggi di curvatura536 consentiti e questo probabilmente
anche a causa delle caratteristiche costruttive dei carri. Tuttavia il terreno imponeva a
volte soluzioni particolari e l'esecuzione che non poteva essere evitata di particolari opere
d'arte che ancora oggi destano ammirazione e talora continuano a svolgere egregiamente
la loro funzione. I casi più frequenti erano quelli legati all' attraversamento di zone acqui
trinose ed il superamento dei dislivelli e degli ostacoli naturali: ponti, alcuni dei quali,
come si è detto, ancora in uso,537nei punti di passaggio più opportuni,538 terrapieni stra
dali,539 viadotti,540 o ove questi non erano possibili strutture lignee,541 opere sostruttive542

della via verso valle, muri di protezione verso monte,543 asportazioni di terreno, esecu-

528Le fonti letterarie tardo antiche attribuiscono ai punici l'uso di lastricare le strade (Isid., Orig., Xv, 16,6; Serv., in Aell. 1,422) ma con riferimento agli stratn vin
rulli di Cartagine come in Virgil, Aen., I, 422 e Lucr., r. 318, IV, 415. L'Appia nella regione pontina, come risulta da W1a sezione effettuata nel 1913, poggiava su
uno strato di terra e ghiaia delimitata da due file di grosse pietre allineate. Questo strato era ricoperto da w1'altro meno spesso di ghiaia e calcare frantumato ed
anch'esso contenuto da due file di pietre entro margini più ravvicinati. Esso costituiva la carreggiata dell'epoca di Appio Claudio. Ancora più in alto si susse
guivano strati simili corrispondenti ai rifacimenti successivi. Analoghe sezioni hanno messo in luce per la Flaminia, tra i chilometri 38 e 39, due strati ciasclmo
di 20 cm. Il più basso di argilla e ciottoli, e l'altro di ciottoli e pietre più grosse legate da argilla, mentre l'Aurelia nei pressi di Civitavecchia reca due strati di 40
cm ciascw10. Il più basso è costituito di scaglie di tufo compattate e l'altro di pietre e ghiaia. D. Sterpos-F Castagnoli, La slradn romnnn, Quaderni di autostrade
17, Roma, 1970.
529 Un caso celebre di architetto che prestò servizio nell'esercito è quello di Vitruvio. VitL, de aI·chil., I, praef. 2.
530 Liv., XXXIX. 2, 3
531 Tacito, Ann., 1.20.1; "Coacti slmt onu1es" Cie., Pro Plnllcio, VIII, 17
532 I trattati tecnici redatti dalla corporazione degli agrin1ensori confluiti nella raccolta dei Gromntici Veleres. F Blume-K LachmmU1-A. Rudorff, Gromntici Veleres.
Die Scilriften der romiscilell Feldmes5er, Berlin, 1848.
533 Tenendo al riguardo in prima considerazione i traguardi a lungo raggio. Famosi i rettifili dell'Appia, attraverso l'Agro romano, i Colli albmei e le paludi pon
tine, quelli dell'Aurelia, all'altezza di Cerveteri e Tarquinia, ed infine quello llmgo ben 450 km dell'Emilia tra Cesena e Piacenza.
5J.l L Quilici, [Nota 491], p. 20. Tuttavia a volte superavano in rettifilo pendenze maggiori delle nostre Id. [Nota 491], p. 23.
535 Per il Radke lm'eccezione era costihlita dalla via tra Aeclmllun e Aquilonia. G. Radke, [Nota 492], p. 51.
536 L Quilici, [Nota 491], p. 22.
537 Tra i molti m1cora in uso i ponti Fabricio e Milvio a Roma, il ponte suJla Marecchia a Rimini, il ponte Leproso a Benevento. P Gazzola, Ponli romnni, Firenze,
1963; V Galliazzo, l ponti romnni, Treviso, 1995.
538 P L Dall'Aglio, "Geomorfologia e topografia m1tica", Ln lopografin nnlicn, Bologna, 2000, p. 191.
539 Il terrapieno, noto come Decennovius, a causa della sua lW1ghezza di 19 m.p., su cui l'Appia attraversava la pianura pontina e che aveva sostihlito dopo la
bonifica di Traiano W1 canale (aL Sal. 1,5,11 segg; Strab. V, C 233), era largo sino a 10-12 m ed alto rispetto al piano sottostante 3-4 m. Radke, S.V. "Dece1U10vius",
Der Kleille Pnuly. Lexikon der Antike, I, Miinchen, 1979, e. 1407.
540 Il viadotto dell'Appia a Valle Ariccia risalente al II see. a.C cfr. Lugli, Ln lecnica edilizia romnna, II, 1957, tav. XLVII, 3. Anche l"Aurelia utilizzava un viadotto
su arcate in opera quadrata di tufo a Trastevere nell'attraversare W1a zona bassa e paludosa che occupava le odierne piazze Del Drago e Tavmu Arquati. BI//I.
Com, 1889, p. 475 segg; 1890, p. 6segg., 57 segg.; 1897, p. 166.
541 Un tipo era quello costituito da due file parallele di travi incastrate tra h·aversine puntellate al suolo. Su questa ossahlra poggiavano travi più piccole ricoperte
di lastre calcaree e, al di sopra, di ghiaia e ciottoli. Si tratta di W1 sistema che si ritiene di aver riconosciuto per la via Mansuerisca nell'attraversamento delle palu
di di Hautes-fagnes, nella vallata del Reno presso Kembs e nelle paludi dell'Ems e dell'Hw1se. I.-p Adam, La cOllslruclioll romnine. Maleriaux ellec1111iql/es, Paris,
1984, (trad. il. L'aTte di costruiTe presso i romani. Materiali e teC1uche, Milano, 19902, p. 302); a Rochester in Inghilterra la strada correva invece su pali di quer
cia conficcati nel terreno paludoso. cfr. ancl1e i pontes longi in V GaUiazzo, l pOllli romalli, Treviso, 1995, I, p. 170-177.
542 H. Dessau, IL5, 5856 (conlra Inbem mOlllis), 5857 (viam prolapsnm 1I0va subslrucliolle). 5858 (ml/rU/ll nd dejellsiollem vine).
543 Viadotto di Valle Ariccia M. L Gualandi, "Strade, viaggi, trasporti e servizi postali", Civiltà dei Romnlli. Ln cillà, ilterrilorio, l'impero, Milano, 1990, p. 207.
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zioni di tagliate nella roccia544 o lo scavo di gallerie.545

Per quanto riguarda il tracciato vero e proprio la sequenza costruttiva ricostruita546

prevedeva come prima operazione, primus labor, la delimitazione dei margini della via con
due solchi paralleli nel terreno, inchoare sulcos et rescindere limites. Alloro interno si scava
va una trincea sino a raggiungere una base sufficientemente solida capace di sostenere il
manto stradale, cavare tenas egistus penitus. Con un procedimento assai simile a quello
descritto da Vitruvio per le gettate di calcestruzzo si colmava quindi la fossa o gremicum,
imax haustas alitere replere fossas, con alcuni strati di materiale, in genere quattro ma a con
dizionarne numero, forma, contenuto e spessore erano le specifiche condizioni del terre
no oltre ai materiali da costruzione disponibili.547 L'operazione di riempimento nel suo
complesso, che poteva raggiungere una profondità complessiva di oltre un metro e
mezzo,548 doveva assicurare coerenza al manto stradale impedendo l'apertura di voragi
ni e cedimenti, ne nutent sola, ne maligna sedes/<d>et pressis dubium cubile saxis. La fonda
zione era costituita da uno strato, spesso almeno 30 cm,549 assimilato allo statumen e for
mato da gietre di media o grossa taglia550 che aveva lo scopo di consolidare il terreno
naturale. 1Al di sopra veniva gettato il rudus, una massa di ciottoli,552 legati con argilla e
raramente con malta, battuto allo scopo di renderlo più compatto con mazze ferrate, e dis
posto su letti orizzontali. Questo strato di materiale più fino che serviva a drenare le acque
era ricoperto a sua volta dal nucleus, costituito da ghiaia grossa livellata con battipali
(fistucatio) e rulli (ingenti aequanda cylindro),553 ed avente il dorso leggermente arcuato che
accompagnava la posa del summum dorsum, crusta o pavimentum. In questo modo le acque
piovane defluivano nelle cunette554 poste ai lati della carre~giata immediatamente al di
sotto dei marciapiedi o crepidines che talora l'affiancavano.55 Il pavimentum roteva esse
re costituito di semplice terra battuta, ed allora si parlava di viae terrenae,55 di ghiaia o
breccia, e le vie erano dette viae glarea stratae o glareatae, di lastre di pietra poligonali e dis
eguali di basalto o, a seconda della disponibilità, di calcare, spianati nella parte superiore
e profilati in quella inferiore a cuneo, accostati accuratamente, e la definizione era quella
di viae silicae o lapidibus stratae. L'operazione di ravimentazione, per l'appunto, era quella
di silice sternere; lapide, saxo quadrato sternere.55 Stazio canta con orgoglio l'ingenti plaga
marmorata dorso.558

Talvolta, specie su percorsi ripidi, solchi paralleli venivano scavati nella pavimenta
zione per guidare le ruote dei veicoli evitando la loro uscita di strada specie in caso di pre
senza di ghiaccio.559 La larghezza della via publica, a differenza di quella privata che
aveva una larghezza minima determinata dalle leggi,560 era connessa quantum ratio
utilitatis permittit ovvero si adattava alle varie condizioni ed esigenze561 come peraltro
anche quella dei marciapiedi che talora l'affiancavano. Essa veniva ampliata nelle zone
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'H4 Il taglio dello sperone roccioso di Pesco Montano alto 36 m che sormonta l'Appia a Terracina. Il taglio del Masso dell'orso nella gola del Velino oltre Antrodoco
L. Quilici, [Nota 491], p. 22.
5-15 Le gallerie realizzate per incarico di Agrippa dall'architetto Lucius Cocceius Auctus, la doppia galleria a Petra Pertusa nella gola del Furlo, una delle quali
dovuta a Vespasiano (ClL, XI, 6106; Aur. Vitt. Caes. 9, Ep. 18) o quella nota come Crypta Neapolitana, lunga 705 m, larga 4ed alta 5, scavata durante il regno di
Claudio (41-54 d.C.) e deprecata da Seneca, Letl. a Luc., VI, 57. Infine la crypta tra il lago di Averno e Cuma. L. Quilici, [Nota 491], p. 22.
5-16 Contrario alla schematizzazione manualistica F. Hertlein, Art, Naturgeschichte /./nd Kellllzeichen Wlserer Riill1el'strassell. fundbel'ichte aus Schwabell, Il, Stuttgart,
1924.
5-17 In Africa il fondo del terreno, prevalentemente roccioso ed asciutto, permetteva la costruzione di strade soltanto battute o costituite di una semplice gettata di
pietre mentre nelle zone aquitrinose si doveva ricorrere alla costruzione di terrapien.i alti anche 3-4 m. M. L. Gualandi, [Nota 543], p. 203.
5-18 M. L. Gualandi, [Nota 498], p. 203.
5-19 G. Radke, [Nota 492], p. 49.
550 Secondo Vitruvio più piccole di un pugno.
551 In tratti della via Emilia in profondità risultano disposti su lati filari di anfore per favorire il drenaggio del suolo. L. Quilici, [Nota 491], p. 29.
552 Plin., N.H., 1,87 lapide5 globosi.
553Verg., Georg 1,178. G. Radke, [ ota 492], p. 49.
55-1 "Speca posita quod aqua de via abiret" Cat., Frg. IIIC., 9, p. 85 ed. )ordan.
555 Agache li ha distinti in tre tipi. R. Agache, "Présence de fossés parallèles à certaines voies romaines et particulièrement de fossés-limites situés à une vingtai
ne de mètres de part et d'autre", Bulletin de la Société des Antiquail'es de Picardie, 1968,3° trim., p. 258-264.
556 Ulpiano, Digest., XLII, 11, 1-2.
557 L. Quilici, [Nota 491], p. 25-27.
558 Stazio, Silvae, IV, 3, 96.
559M. L. Gualandi, [Nota 498], p. 208. L. Bosio, Le strade roll1ane della Venetia e dell'Histria, Padova, 1991, p. 15.
560 Varr., L.L. VII, 15; Fest. 508,22 segg, L. Gai, Dig., VII, 3,8; Igin Grom. I, p. 168, 15.
561 La larghezza.della via Appia alle tombe latine era di 13 piedi (3,87 m), la via Valeria ad Alba Fucen.s era larga 3,90 m, raggiungeva con le crepidini i 6,90 m, la
via Flaminia invece sul torrente Treia ad est di Falerii con le crepidenes lO m. La via Flavia tra Parenza e Pala aveva una larghezza di 20 piedi. Per Quilici una
misura canonica era quella di 4,1 m (14 piedi) mentre le misure di 3,8-3,9 m sembrano poter corrispondere ad W1 canone più antico. Comunque le misure pote-
vano aumentare considerevolmente. L. Quilici, [Nota 491], p. 29. .---
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più affollate di traffic0562 ed era comunque tale da consentire il passaggio dei veicoli ed il
loro incrocio.563

Alla costruzione seguiva la posa delle pietre delimitanti il percorso, dei milliari, dei
tabellarii564 e delle pietre che agevolavano la salita e discesa da cavallo ed infine il collaudo.

10.5. I milliari

Le distanze lungo il percorso venivano indicate su grandi cippi in pietra alti fino a 3
metri e con un diametro di 60-80 centimetri, conficcati nel terreno a lato della strada alla
distanza di un miglio l'uno dall'altro (cioè mille passi doppi, 1478,5 metri) e perciò detti
milliari o pietre miliari. Le più antiche pietre milliari565 risalgono ad un periodo compre
so tra il III sec. ed il II sec. a .c. ed hanno forma cilindrica. 566 In genere il milliario reca il
nome di colui che l'ha posto e che può non coincidere con il costruttore o restauratore
della strada, la sua carica e la distanza dal principio della via o da un centro vicino ed
eventualmente il motivo per cui erano state costruite o restaurate le vie. Secondo Strabone
(Y, 3, 8) l'uso di segnalare con regolarità la strada percorsa o quella da percorrere fu un'in
novazione romana, se non introdotta almeno ufficializzata e resa obbligatoria nella secon
da metà del II sec. a.c. con la lex Sempronia viaria di C. Gracco.567

10.6. Amministrazione

Senza un saldo retroterra organizzativo ed amministrativo le vie dei romani difficil
mente avrebbero potuto svolgere così a lungo la loro fW1Zione al servizio dello stato.

In età repubblicana la gestione della strada ed il loro mantenimento in piena efficien
za, terminati i lavori di costruzione, veniva assunta entro le dieci miglia dall'urbe dagli
edili568 e, comunque, esercitata, insieme ad altre funzioni amministrative, dalle magistra
ture ordinarie fornite di aedilicia potestas. Ben presto l'estendersi della rete stradale com
portò la creazione di figure di funzionari specificatamente dedicati alla cura delle stra
de, denominati curatores viarum,569 che incominciano a comparire nelle fonti a partire dal
I sec. a.c.. All'attività di questi curatores si accompagnò alla fine della repubblica anche
l'evergetismo di alcuni illustri personaggi pubblici. Agrippa restaurò a sue spese l'inte
ra rete viaria di Roma e lo stesso fece Augusto riguardo alla Flaminia nel 27 a.c.. Proprio
ad Au§usto viene fatta risalire nel 20 a.C l'istituzione ufficiale dell'incarico della cura
viarum 70 che il principe pose alle sue dirette dipendenze. Esecutore delle sue direttive
era un collegium di curatores di cui non conosciamo il numero. Questi furono presi dap
prima dal numero dei praetores.571 Nel I sec. d.C. si incontrano anche curatores di rango
equestre forse adibiti alla gestione di strade meno importanti.572 Successivamente i cura
tores viarum vem1ero a dipendere dal prefetto del pretorio. Essi erano totalmente respon
sabili delle complesse attività di gestione della rete stradale.573 Compiti specifici erano
il controllo, la manutenzione ed il restauro delle strade e delle opere connesse, la tutela
patrimoniale e l'attuazione dei regolamenti di polizia.574 Il loro ufficio espletava anche
compiti finanziari.575 Per quanto riguarda la competenza questa poteva limitarsi ad una
o più vie o all'intera rete stradale.576 I curatores si segnalano per una durata del loro

362 L. Quilici, [ ota 491], p. 30.
563 "Nam duos actus capit propter elUltium et venientem vehiculorum occurswn" Isid., Or., Xv, 16,4 cfr. Serv., il/ Ael/, IV,405).
5(H CIL, 12, 638.
565 Corleone Degrassi, ILLRP, 1277; Posta di Mesa CIL, 12, 21; Ariano Irpino CIL, 12, 620; Castel S. Pietro, 617-619, Borgo PanigaJe CIL, 12, 618 Via Ostiense CIL, ]2,
22.
566 Fa eccezione illllilinrius a forma di lastra di P. PopiJio ad Adria CIL,2, 637
367 Plutarco, C. Grncc. 7.
568 Lex Iulia mlUlicipalis, FIRA, I, n. 12. CIL, 12, 21, 22, 829; E. De Ruggiero, s.v. "Aedilis", Oi2. Ep., I. 1895, p. 228-246.
369 II titolo comincia ad apparire neU'ultimo secolo della repubblica: C. Claudius Pulcher, curntor viis stel"llelldis, CIL, 12, 200; il quaestor urbanus T. Vibius
Temundinus CIL, 12 808; il tribuno della plebe L. Vo[l]ca[cius] CIL, 12 744; L. Fabricius CIL, 12 751; Giulio Cesare Plut ., Cnes. 7; Thermus, Cic ad Att 1,1,12; C.
Scribonio Curione, App., B.C., II, 27.
570 Sueton., Aug. 37; A. Palma, Le "curne" pubbliche. Studi sulle strutture nl/lIl/il/istrntive rOlllnl/e, Napo)j, 1980.
571 Front., de Aqu., 101; Casso Dian., LIV,8,4.
572 M. Bertinetti, ':La cura viarum", Vine Publicne Romnl/ne, Roma, 1991, p. 37.
573 M. Bertinetti, [Nota 572], p. 38.
57. L. Quilici, "Le strade romane nell'Italia antica", Vine Publicne Romnllne, Roma, 1991, p. 22-23.
575 G. Radke, [Nota 492], p. 47.
576 CIL, IX, 2845; VI, 1501; 1466.
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mandato più prolw1gata e variabile nel tempo rispetto a quella delle altre magistrature, e

che arrivava anche fino a undici anni, evidentemente condizionata dalle specifiche esi

genze di garantire un adeguato esercizio delle proprie funzioni. Nelle province la cura via
rum era esercitata dai governatori. A partire dal II sec. d.C. le curatele, quella delle vie

insieme ad altre, si trasformano da honores a munera costituendo una delle tappe fonda

mentali del cursus honorum.577

10.7. Il Cursus PublicuS578

I rapporti continui tra il governo centrale e le periferie dell'impero si svolgevano attra

verso un servizio statale che per via terrestre ed, è plausibile, con strutture analoghe,

anche via mare,579 assicurava sia la trasmissione di tutte le informazioni e della posta, cur
sus celer o velox, sia il trasporto di persone e beni d'interesse pubblico,580 cursus tardus o c/a
bularis.581 Il servizio si svolgeva utilizzando una organizzazione estesa su tutto il

territorio dell' impero imperniata su mutationes,582mansiones,583 praetoria,584 e palatia585 in

grado di fornire un'assistenza capillare lungo i percorsi.

Gli studiosi più recenti sono concordi nell'individuarne l'origine nel vasto piano di

strutturazione amministrativa pensata ed avviata da Cesare e realizzata da Augusto già

nei primi anni del suo regno. Cesare accenna ad un sistema da lui predisposto attraverso

soldati a cavallo, dispositi equites,586 che stanziati ad una certa distanza l'uno dall'altro ave

vano il compito di far pervenire in tempi rapidi le notizie delle proprie vittorie ma proba

bilmente qualche struttura analoga esisteva già da molto tempo prima.587 Con Augusto

questi corrieri a cavallo divennero più numerosi. Denominati iuvenes avevano, più che il

semplice recapito della corrispondenza, il compito più ampio di informare il principe di

quanto andava accadendo nelle province. Le vie principali vennero attrezzate attraverso

la creazione di stationes, luoghi di sosta e di ricambio di cavallo e di animali da tiro, il cui

costo era addossato alle popolazioni locali.

Fonti principali per ricostruire l'istituzione augustea sono un passo di Svetonio,588 l'e

ditto di Sesto Sotidio Strabone Libuscidiano riportato in una epigrafe rinvenuta a

Burdur,589 ed una allusione al provvedimento rinvenibile in un passo di Procopio.59o

L'istituzione augustea alla luce di questi documenti pare profilarsi innanzitutto non
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577 M. Bertinetti, [Nota 572], p. 38.
578 O. Seek, s.v. "Cursus publicus", RE, IV, Stuttgart, 1894, col. 1846-1851; S. Bellino, s.v. "Cursus publicus", Diz. Ep., Il, 1910, p. 1404-1425; E. J. Holmberg, ZlIr
Gescliichte der CllrsL/s pL/bliCLIs, Upsala, 1933; G. Pflalun, "Essai sur le cursus publicus sous le Haut-Empire", MémAclllscr, XIV, 1940, p.189-390; T. Pekary,
UlltersucllLlIlgen z/./ del1 roemiscliell Reiclisstrassell, BOIm, 1968; L. Quilici, [Nota 491], p. 92 segg.
579 Un'iscrizione di Ostia (CIL, XIV, 2045) ricorda tra le carid,e ricoperte da un liberto quella di procuratore incaricato della trasmissione via mm'e dei dispacci
militari. [] testo cita delle lIaves vagae probabilmente adibite a questo servizio. Seneca ricorda poi l'esistenza della posta nel porto di Alessandria (Sen. Ep.LXVn,
1). A. M. Ramieri, I servizi pL/bblici, Roma, 1996, p. 104.
580 Ex cnLlsis llecessariis.
581 Cod. Tlieod., VIlI, 5, 62; Amm., R.G., XXI, 9, 4.
582 11 termine mL/tatio risulta attestato solamente a partire dal IV see. d.C. nell'Itinerario Burdigalense e nel Codice Teodosiano. Era una stazione intermedia in cui
era possibile effettuare il cambio degli animali e rifocillarsi.
583 Il termine mallsioderiva dal VerbOlllallere, fermarsi,ed indica una struttura di servizio del alrSL/S pL/blicus, composta di uomini,animali ed edifici. Spesso a
queste strutture si affiancavano attività private. A. Mezzolani, "applUlti sulle mansiones ill base ai dati archeologici", Atlallte tematico di topografia alltica, Tecnica
stradale romaJla, I, 1992, p. 105-113.
58-l Oltre l'uso connesso agli accampamenti militari originariamente il termine indicava la sede del pretore in provincia (Cie. Verr., 6,28; 7,35). Quindi passò a desi
gnare la residenza ordinaria a Roma dell'imperatore, capo dell'esercito. Successivamente si estese a tutte le residenze temporaJlee dell'imperatore e con Wl ulte
riore ampliaJllento semantico la residenza stabile di qualsiasi governatore e pertaJlto la sede dell'ammnistrazione della giustizia. Infine il termine arrivò {desi
gnare ville di lusso senza utilità pratica (O. ClUltz, "lmperatoris Antonini Augusti ltineraria Provinciarum et Maritimulll", ltilleraria rOll1alla, I, Lipsiae, 19'29 (ed.
ster. Stutgardiae 1990), index, p. 130). G. Uggeri, "Le stazioni postali romaJle nella terminologia tardoantica", Mélanges Raymond Chevallier, Il, CaesarodL/1I1Il11
XXIX (1995), Tours, p.140-144.
585]] termine palatiL/1I1 subì in età inlperiale una evoluzione semantica me lo portò ad ampliare la designazione iniziale del palazzo di Augusto sul Palatino a h/tte
le dimore dell'imperatore e della corte sparse nelle varie città dell'impero. Successivamente il termine indicò le stazioni meglio attrezzate dislocate lungo gli iti
nerari serviti dal alrSL/S p/./b/iCLIs (Itinerariulll Antonini 278,8). Infine l'uso si generalizzò indicaJldo grandi edifici pubblici e sontuose residenze signorili. G. Uggeri,
"Le stazioni postali romane nella terminologia tardoaJltica", MélaJlges Raymond Chevallier, Il, CaesarodUlnllll, XXIX (1995), TOlus, p.137-140.
586 Cie., B.C, 3, 101; Liv., XXVlI.43.
587 Solamente grazie a struthlre aJlaloghe a quelle di età successiva Catone nel 191 a.c., poté percorrere evidentemente il tragitto da Brindisi a Roma in cinque
giorni, con una media di 80 miglia al giorno (circa 120 k.1ll). Plut., Cato Maior, 14, 4.
588 Suet, AL/g., 49,3. Secondo la Di Paola la notizia di Svetonio non deve essere limitata al capitolo 49 della vita di Augusto ma va inquadrata nel più ampio piano
difensivo, all'interno del quale si llUlesta la politica dei trasporti e della viabilità perseguita da Augusto. Quindi i capitoli 30, riparazione delle strade, 32, sicu
rezza sulle strade, 37, cura viarum e 50, permessi di viaggio, integraJlo e definiscono meglio la portata delle disposizioni augustee sul CLlrSIIS veliicu/aris. L. Di
Paola, Viaggi, trasporti e istituziolli. Studi slIi alrSIIS p"bliCLIS, Messllla, 1999, p. 30.
589 S.f.G. 26, 1979, n. 1392; Mitchell, "Requisitioned Transport in the Roman Empire", JRS, 56 (1966), p. 110 segg..
590 Prokop., Are., 30, 2.
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solamente come un servizio postale ma piuttosto come un vero e proprio servizio di infor
mazioni e di trasmissione delle disposizioni a mezzo di corrieri, ut adnuntiari cognoscique
posset, essenziale per garantire la sicurezza dello stato.591

Secondo l'editto di Sesto Sotidio ad utilizzare il servizio erano viaggiatori per ragioni
di stato in possesso di un apposito permesso chiamato diploma,592 una autorizzazione
scritta munita del sigillo imperiale.59 Ad essi, elencati in ordine gerarchico nell'editto,594
le città ed i villaggi avevano l'obbligo di fornire fino ad un massimo di dieci carri ed altret
tanti muli (raddoppiabili nel caso fossero stati invece forniti asini). Gli utenti dovevano
pagare la prestazione per una tratta definita (che nell'editto non superava comunque i 40
stadi) nella misura di dieci assi per ogni carro e quattro per ogni mulo (o nel caso per due
asini). Nessuno poteva usufruire di veicoli gratuiti. Ai privati, specie se mercanti che tra
sportavano merci per uso privato non doveva essere fornito alcunché. I membri del comi
tatus, coloro che prestavano servizio nelle province, insieme ai liberti, ai servi dell'impe
ratore ed agli animali, potevano usufruire dell' alloggio gratuito nella mansio.

In età imperiale la concessione dei permessi per l'utilizzo del servizio, detti in questa
fase evectiones,595 si allargò progressivamente ai militari ed inoltre alle mogli ed ai figli
degli autorizzati, divenendo così uno strumento di complicata e difficile gestione sia in
relazione al rilascio che al controllo. Conseguentemente si dilatò anche il numero degli
abusi e dei soprusi ai danni delle comunità locali che avevano gravosi obblighi relativi alla
conduzione del servizio, tanto che imperatori come Traiano, sotto il quale compare per la
prima volta il termine di denominazione del servizio, poi affermatosi, di cursus publicus,
dovettero intervenire per limitare gli abusi. Anche il futuro imperatore Pertinace quando
era ancora comandante di una corte fu costretto a continuare il suo viaggio a piedi essen
do stato scoperto sprovvisto di permesso.596 Con Nerva le spese per il funzionamento
furono assunte dal fisco imperiale.597 Con Adriano il cursus publicus divenne una situa
zione diffusa in tutto l'impero. In età costantiniana i clerici dell'ecclesia catholica,598 parifi
cati a funzionari statali, iniziarono, in un quadro di acquisizione crescente di privilegi e di
esenzioni,599 ad utilizzare il cursus publicus sia in occasione di eventi quali i concili, i sino
di e le consacrazioni sia per partecipare alle più disparate manifestazioni ufficiali.6oo

Anche qui l'ottenimento di evectiones e tractoriae, il vitto durante il viaggio, degenerarono
in abusi. A caterve, nota Ammiano Marcellino, i clerici viaggiano con la scusa dei concili
a spese dello stato da una parte all'altra dell'impero.60l

Non conosciamo nei dettagli la struttura e l'ordinamento del servizio. All'inizio la dire
zione fu assunta da Augusto che delegò due prefetti del pretorio incaricando anche di fun
zioni ispettive e di controllo dei liberti. Con Adriano appare la figura del praefectus vehi
culorum che vigila sull'andamento complessivo del servizio, le condizioni delle strade e
quelle delle stationes.

In questo quadro organizzativo le stazioni postali, mutationes e mansiones, erano essen
ziali per l'efficienza del servizio. Esse si articolavano in locali destinati all' alloggio, in stal
le e in magazzini. Molto spesso erano presenti anche degli impianti termali. La loro
gestione era affidata nel periodo tardo repubblicano e durante il principato ai titolari di
imprese di trasporto vincitori di aste.602 Agli appaltatori che nei primi tre secoli dell'im
pero gestivano le stationes succede dall'età costantiniana il manceps o praepositus mansio
num, in genere un curiale, particolarmente ricco e per questo tenuto ad adempiere obbli
ghi verso la città e lo stato. Tra i compiti del praepositus i principali erano il reperimento
degli animali, la loro custodia e la cura, la ricerca in caso di sottrazione, l'obbligo di for
nirli ai viaggiatori autorizzati, l'ordine di non farne uscire giornalmente dalla mansio più

591 RG, 27,2.
592 Tac., Hist., II, 54; Plin., Ep., X, 45, 64, 120, 121.
593 Suet., Aug., 50.

594 Risultano elencati il procurator esuo figlio, poi i militantes, senatori, cavalieri, centurioni ciascuno con indicato il nun1ero di carri e di muli d1e aveva diritto a
richiedere.
595 !..:evectio è un titolo personale, non cedibile, me conteneva in genere il nome dell'autorità me l'aveva rilasciato, la data di scadenza, il nome dei viaggiatori,
l'itinerario, gli animali il cui numero era in relazione alla ftmzione svolta dal viaggiatore, i veicoli, gli accessori, il peso, eventuali annotazioni ed il diritto alla
tractoria, ovvero al vitto durante il viaggio. Cod. Theod., VIII, 5, 9, 12, 39, 49, 56.
596 S.H.A., Capitol., Peri., I, 6.
597 VeiIiculalione Italiae remissa cfr. H. Mattingly, Roman Imperial coinage, II, p.229 § 93.
598 Aquesti viaggi vanno accostati anme i pellegrinaggi delle sante nobildonne: Aetheria, lIin. Eger. 120, 122, 124, 128, 130, 182; Melania, V. Mel., 52.
599 A. Piganiol, L'empire ciIrètiel/ (325-395), Paris, 1972, p. 32 segg.; s. Mazzarino, L'impero romano, 3, Bari, 1976, p. 652 segg..
600 L. Di Paola, [Nota 588], p. 33-40.
601 Amm., XXI, 16, 18. Giuliano in1pedì l'uso ai clerici cfr. Cod. Theod., XI, 16,10.
602 CIL, 12 808; VI, 8468-9; Tac., Anl/., 3, 31.
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di cinque, ovvero 1'ottava parte della dotazione di ciascuna statio. A recapitare le missive
custodite in borse di cuoi erano i tabellarii,603 cui si affiancavano cursores, speculatores, vere
darii, corrieri che a cavallo recavano i dispacci più urgenti. Mansioni analoghe disimpe
gnavano in ~uesto settore dell' amministrazione imperiale i frumentarii e, con Costantino,
gli agentes,60 che trasmettevano gli auto?rafi imperiali, e i principes agentium, che svolge
vano attività ispettiva e di controllo.6o Con quest'ultimo imperatore il rispetto delle
norme veniva verificato dai curiosi.

Nei loro compiti i mancipes o curiales o, infine, i praeposti mansionis, si avvalevano di sta
tionarii.606 La cura degli animali da trasporto era demandata
agli stratores607 ed ai muliones.608 Ad accompagnare i viaggiato
ri da una statio all' altra ed a riportare indietro i veicoli erano
poi gli hippocomi,609 tra i soggetti fiù vessati. Accanto ad essi i
conducenti di carri o carpentarii61 e gli addetti alla cura ed al
trasporto dei bagagli, bastagarii,611 e per i compiti più gravosi i
catabolenses.612 Apposite scorte difendevano i viaggiatori dai
latrones e grassatores che pullulavano sulle strade.

Due erano sostanzialmente i tipi di viaggio che il servizio
consentiva il cursus celer o velox che si svolgeva utilizzando vet
ture leggere redhae o il cursus tardus con carri di tipo pesante
destinati a trasportare le merci.

I privati utilizzavano invece propri corrieri, tabellari e curso
l'es o ricorrevano ai flussi commerciali per inoltrare merci e cor
rispondenza. Il sistema si configurava in pratica, è stato detto,
come una società di mutua assitenza a scopi postali.613

10.8. La velocità

Dalle fonti possiamo ricavare alcune indicazioni sui tempi
di viaggio nell' antichità che comunque, a causa di molteplici
varianti, non sono generalizzabili.614 Mentre a piedi un viaggia
tore percorreva in genere dalle 20 alle 25 miglia (30 ai 35 km) al
giorno le staffette a cavallo del cursus publicus riuscivano a man
tenere normalmente una media di 5 miglia all'ora, per un tota
le di 50 miglia al giorno (75 km.). Da Ovidi0615 apprendiamo
che una lettera da Brindisi a Roma, distanti 365 miglia, impigò
nove giorni ma sappiamo anche che sempre in nove giorni
Traiano ricevette una lettera dalla Bitinia. Più veloce rispetto a
queste medie fu certamente 9tone che nel 191 a.c., stando a
Plutarco, coprì il tragitto da Brindisi a Roma in cin~ue giorni,
con una media di 80 miglia al giorno (circa 120 km). 16 Ancora
più veloce fu Cesaré17 che nel 58 a.c., raggiw,se in otto giorni
Ginevra, distante da Roma, da cui era partito, 800 miglia, e più
di lui Tiberio, invece, che per rivedere il fratello Druso morente
si precipitò in ventiquattro ore da Pavia in Turingia, distante
200 miglia. 618
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Una carruca
dormitoria
in un rilievo murato
nella chiesa di
Maria-Saal
(Klagenfurt)
e la sua ricostruzione
esposta al Museo
della Civiltà Romana
di Roma

603 Cie., PIzil., II, 31; Att., xn, 1; Plin., Ep., X, 64.

6().j Cod. TIzeod., VI, 27, 1-3.

605 Cod. Il/st., XII, 21, I; A. Giardina, Aspetti della burocrnzia ilei basso iII/pero, Roma, 1977, p. 64 segg.; A. M. Ramieri, l servizi pl/bblici, Roma, 1996, p. 100.
606 Cod. TIzeod., VIII, 5, 1.
607 S.H.A., Spart., Carne., VII, 1.
608 Cod. TIzeod., VIII, 5, lO.

609 Cod. TIzeod., VIII, 5, 37.
610 Cod. TIzeod., VIII, 5, 31.

611 Cod. TIzeod., VIII, 4, 11.

612 Cass., Va l'., III, lO; Iv, 47.

613 U. E. Paoli, Vita roll1alla, Milano, 1980, p. 166.

61. L. Casson, Viaggi e viaggiatori dell'al/ticlzitil, Milano, 19782

615 Ovid., Ex POlito, Iv, 5, 1-8.

616 Plut., Cato Maior, 14,4.

617 Plut., Caesm; 14, 4.

618 Plin., NH, VII, 84; Val. Max., V,S, 2.
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619 Cic., Alt., V, 4-6.

620 Cic., Pro Rose., VII, 19.
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Più lunghi, ovviamente, i tempi dei viaggi con carri. La carruca manteneva una media
di 5 miglia orarie. Cicerone nel 51 a.c., impiegò sette giorni per coprire presumibilmente
in carrozza la tratta della via Appia, da Benevento a Taranto. Fino a Venosa il percorso
montano lo obbligò a tenere una media di 19 miglia al giorno mentre nella zona pianeg_
giante riuscì a raggiungere una media di 32 miglia.619 Orazio, invece, percorse in quindi
ci giorni il tragitto tra Roma a Brindisi, passando per la futura Appia Traiana. Sempre
Cicerone usando un carro leggero coprì in dieci ore di viaggio notturno, le 56 miglia, (83
km) lungo la via Cassia e l'Amerina, che separavano Roma da Amelia.62o
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11. INQUADRAMENTO STORICO-TOPOGRAFICO

11.1. Origini

Nella memoria sociale degli antichi le vie di comunicazione che mettevano in contatto
le estremità del mondo erano aperte da eroi come Eracle o Giasone con gli argonauti non
certo, come ricostruiscono invece i moderni per le vie terrestri, da personaggi di lignaggio
meno insigne quali i pastori nelle loro periodiche risalite, alla ricerca di pascoli estivi, dei
passi che madre natura ha reso accessibili agli uomini attraverso processi geologici com
plessi e ~surabili in .n::ilioni di anni. Eppure proprio alla trans':lmanza,621 ~enomeno ~po
tizzabile sm dal neolitIco esteso su larga scala nell' area balcaruca622, dobbIamo la pnma
fissazione di alcune piste che dalle pianure costiere dell'Albania623 e della Macedonia,
attraverso le valli fluviali, guadagnavano un accesso agevole ad un'entroterra ricco di
pascoli di tipo alpino oltre che di foreste di grande estensione il cui legname costituirà per
secoli una delle principali risorse dell' attività economica.624

Quindi, intraprendenti, coraggiosi i mercanti che sulle orme dei pastori ed iniziando
probabilmente dal commercio del sale finiscono ben presto per costruire una rete di scam
bi di prodotti e di materie prime che innerva le zone dell'entroterra balcanico. Svelata dai
ritrovamenti archeologici essa era già stata inconsapevolmente delineata nelle sue princi
pali percorrenze dai raccon'ti dei Nostoi. 625 D'altronde i tratti mercantili costituiscono una
caratteristica precipua di moltissimi protagonisti delle vicende mitiche. Anzi nelle loro
peregrinazioni gli eroi sembrano perseguire precise direttrici, marittime e terrestri, che i
moderni hanno avuto poi modo di scoprire essere specificatamente legate all'approvvi
gionamento di materie prime, in particolare indirizzandosi proprio laddove ~u~ste, ed in
ciò l'ambra come l'oro, sfuggivano alla gestione dei commerci mediterranei.6 6 E questo il
caso, per rimanere nell' ambito di una via transbalcanica anche se dislocata lungo i margini
settentrionali della regione, del racconto degli argonauti che descrive il passaggio dal
Danubio in Occidente, illustrazione mitologica di una via che metteva in comunicazione
attraverso la Sava e la Drava il Ponto Eussino (Istriané) e l'alto Adriatico (Mentoriké).627 Più
a sud, ma non è l'unico628, il Nostos, tradito da Strabone629, che porta da Troia in lllyricum
e quindi in Macedonia alcuni eubei con successiva fondazione di un centro nei pressi di
Edessa, preannuncia con ogni verosimiglianza, nel più probabile dei percorsi possibili tra le
due regioni antiche, parte del tracciato di quella che sarà la via Egnazia. E così anche, ma
dalla direzione opposta, una versione, tra le tante, del viaggio di Cadmo ed Armonia che
abbandonata Tebe si dirigono verso le ricche terre degli enchelei630 nella zona a settentrione
del Lychnidus lacus.631

Accanto al mito la ricerca archeologica attraverso il rinvenimento in zone nell'interno
dell'Albania centrale e della Macedonia di ceramica fine proveniente dalla Grecia meridio
nale e dai centri egei, spesso in associazione con ceramiche locali, testimonia l'esistenza di
direttrici terrestri attraverso le quali scorrono sin dal XVII sec. a.c. flussi con l'area egea
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621 Ancora oggi coincide con le grandi feste stagionali di San Giorgio (23 aprile) e San Demetrio (23 ottobre). Fino a qualdle decennio orsono erano ancora migliaia
le persone che si spostavano in carovane pittoresche tra le montagne e la pianura.
622 Queste terre vengono definite già in Esiodo "opulente di greggi" Es., rvv. Kar., frag. lll, 2, "à<jlVElÌ] 11'11.01"'''; N.G.L. Hammond, A "islory of Mocedollia v.
1,Hisloricnl geogmp"y aud pre"islory, Oxford, 1972, p. 6-8, 15.
623 Per il Wilkes l'economia agro-pastorale fa la sua apparizione in Albania verso la metà del VI millemuo a.c. cfr. J. Wilkes, Tile Illyrialls, Oxford, 1992 (trad. il.
Gli illiri tra identità ed integrazione, Genova, 1998, p. 46).
6" Il legname dell'entroterra illirico, utilizzato anticamente sia come combustibile che per le cosh'uziorli navali, continuò ad avere un largo mercato anche in epoca
medievale e moderna cfr. J. Wilkes, Tile l//yriolls, Oxford, 1992 (trad. il. Gli illiri Ira idelllilà ed illiegraziolle, Genova, 1998, p. 131).
625 I legami tra i Balcani e l'Asia Minore Illl1go la direttrice più tardi ricalcata dalla via Egnazia ricorrono spesso in Omero come coincidenze di nomi ehlici: i dar
dani dell'Uliria e quelli della Dardania nei Dardanelli, alleati dei troiani. Andle i peoni dell'alta valle dell'Axios, "maestoso" e "largo scorrente" (Om., Il., Il,850;
XVI, 288; XXI, 154) vengono in soccorso dei troiani dall'Illiria e sono defirliti colOlù troiani da Erodoto (Er, V, 13). VaIUlO poi ricordati gli abitaIlti della Mesia in
Asia Minore e quelli deJJa Mesia balcaIùca, i frigi, stanziati sempre in Asia Minore, messi in rapporto con i brigi. AI riguardo si è evocato il contesto dei movi
menti su larga scala dei popoli alla fine dell'età del bronzo.
626 F. Cordano, Lo geografia degli olllic"i, Bari, 1993, p. 119.
627 R. ChevalLiel; Le voies I"OlII0illeS, Paris, 1972, p. 3; id., 2° ediz., Paris, 1997, p. 29.
628 N.G.L. Hammond, [Nota 622], p. 300-311.
629 Strab. X, 1,15.

630 Conosciuti COIlle uom.ini anguilla.
631 In Erodoto "I cadmei scacciati dàgli argivi si recarono presso gli enchelei" Er, V, 61; Nade Proeva, "Enchéléens - Dassarètes - nJyriens sources littèraires, épi
graphiques et ardléologiques", L'7IIyrie IlIéridiollole el /'Épire dOlls l'ollliqllitè li, Paris, 1993, p. 196. Per l'autrice si tratterebbe di una elaborazione ideologica suc
cessiva alla colOlÙ2zazione greca nel contesto delle resistenze che questa andava incontrando tra le popolazioni indigene sia sul versante dell' Adriatico che
dell'Egeo.
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destinati ad evolversi in legami nel tempo sempre più stretti. Sempre nell'Albania centra_
le a ridosso della valle dello Shkumbin, che accoglie la tratta occidentale della trasversale
transbalcanica meridionale, il ritrovamento di asce di bronzo di un tipo in voga in Asia
minore .e rinvenuto in Tro~a VII ~, i~portate proba?ilm~nte .da gruppi triba~i locali, per
mette dI apprezzare l'ampIezza dI onzzonte che la dIrettnce nesce ad abbraCCIare già negli
ultimi secoli del secondo millennio. La vivace attività metallurgica, attestata in territorio
albanese sin dall'età del bronzo come anche, nella attigua zona macedone, a Gevgheli ed
a SE di Kilkis, e resa possibile oltre che dalla disponibilità locale del rame dalle importa
zioni di stagno, fa supporre già una primitiva definizione di una serie di percorsi, tra cui
principale appare quello più tardi ricalcato dalla via Egnatia, che mettevano in relazione
in maniera continuativa giacimenti, officine, punti di approvvigionamento, mercati, scali.

Il processo di formazione degli Illiri632 che risalirebbe all' inizio dell'età del ferro, intor
no allOOO a.C, trova nella direttrice il medium che permette contatti ed interazioni anche
con le altre popolazioni stanziate tra la Sava e l'Adriatico. A questo periodo risalgono
anche le migrazioni di genti illiriche nell'Italia del sud.633 I numerosi centri fortificati che
dall'età del ferro in poi incominciano a sorgere ai margini della valle dello Shkumbin
costituiscono una ulteriore conferma della crescente vitalità dell' arteria lungo la valle flu
viale:Jndiziando anche sull'inizio di uno sfruttamento intensivo dei giacimenti minera
ri634 e suggeriscono, attraverso i materiali ritrovativi, l'avvenuta evoluzione dell'origina
ria struttura tribale in comunità sottoposte all' autorità si singoli sovrani con l'affermarsi
di aristocrazie illiriche sempre più interessate alle produzioni egee che faranno sì che i
contatti con le civiltà della Grecia arcaica e classica divengano stabili.

11.2. Età greca

Dalla fondazione delle due città greche che nell'Illiria meridionale sulla costa adriatica
si costituiscono, come suoi terminali e punti di diramazione, Epidarnno a nord, Apollonia
a sud, scaturisce un impulso rilevante allo sviluppo dell' arteria. Le due città furono le più
antiche e fino al IV sec a.C le uniche vere e proprie colonie fondate dai greci
sull'Adriatico.635 Secondo Tucidide636 Apollonia fu apoikìa dei corinzi mentre Epidamno
fu fondata da corciresi insieme a genti di Corinto e di altre città doriche. La critica più
recente ha ritenuto di comprendere, e, sembra, non smentita dalle risultanze di scavo, le
date di fondazione delle due colonie in un periodo compreso fra l'ultimo quarto del VII
ed il primo ~uarto del VI secolo, attribuendo una leggera precedenza alla fondazione di
Epidarnn063 (data eusebiana638 625 a.C) e riportando invece quella di Apollonia al tempo
della tirannia dei Cipselidi (Periandro)639. Pur potendosi scorgere nella deduzione di
Epidarnno i segni di una latente politica competitiva di Corcira nei confronti della metro
poli Corinto la prima espansione delle due colonie adriatiche finirà per inquadrarsi quasi
immediatamente quanto a moventi economici nel contesto dell'impero coloniale corinzio
nell'età dei Cipselidi e del suo ampio disegno commerciale.64D In questa prospettiva sono
molte le motivazioni che possono aver contribuito ad indirizzare la colonizzazione in que
sta regione. Im1anzitutto la possibilità di disporre di approdi in baie e presso le foci di
fiumi lungo le rilevanti rotte commerciali verso il medio e l'alto Adriatico nonché verso la
sponda opposta della penisola italiana. Parimenti il controllo di punti strategici allo sboc
co di vie commerciali dall'entroterra come anche la ricchezza dei pascoli intorno ad
Apollonia costituisce un'altra importante ragione ma i nuovi insediamenti, a differenza di
precedenti attività micenee, paiono soprattutto essere protesi a cogliere i frutti di uno
sfruttamento sistematico delle risorse minerarie del territorio entrando in relazione con le
realtà indigene. Al riguardo è stata sottolineata l'importanza dei ricchi giacimenti di mine-

632 Per una definizione cfr. ]. Wilkes, [Nota 623]. p. 93,98.
633]. Wilkes, [Nota 623), p.52.
634 ]. Wilkes, [Nota 623), p. 109.
635 I greci ritenevano l'Adriatico lm mare poco sicuro ed in particolare gli Ateniesi non amavano navigarvi (Lisia, 32, 25; Ateneo, 13, 612 d) anche se lu,'iscrizio
ne del Pireo testimonia come abbiano progettato di fondarvi una colonia allo scopo di importare grano.
636 Thllc. 1, 26, 2
637 Lorenzo Braccesi, Grecità Adrinticn, Bologna 1979, p. 95 "al tempo dell'oligarchia dei Bacchidi" dopo la vittoria di COl'cira nel 664 a.c. nel conflitto navale con
Corinto.
638 Schone, ElIsebi Chro1liC01'll1ll cnllDlIlIlII, Leipzig 1866, p. 88.
639 Plllt. Il/or. 552 e, de sera Il/III/. villd. 7; Van Compernolle, AlltC, 22, 1953, p. 50 segg.
6-10 Lorenzo Braccesi, [Nota 637], p. 96-98.



641 N. Ceka-L. Papajani, "La route de la vallée du Shkumbin dans l'antiquité,'' Studin A/bnuico, 9/1 (1972), p. 90.
642 Will, KoriutlIinkn, Paris 1955, p. 356.
643 O. Davies, ROll1nu Miues iu Europe, Oxford 1935, p. 239.
644 Ci sono notizie di giacimenti di argento in varie parti dell' Albania meridionale. Haci Haifa nel diciassettesimo secolo parla di miniere a Sancak Ohrid. TI Davies
ricorda lavori di estrazione da parte dei turchi a Gùmeis çesme, altri, forse romani a Openica, e lavori di età non precisata sono riferiti a Dibra e nella zona occi
dentale del monte Tomori. Opinioni difformi sono espresse dal Wilkes cfr J. Wilkes, [Nota 623], p. 131.
645 Le fonti letterarie antiche attestano che la Macedonia era rinomata per i giacimenti di metalli preziosi. Già Erodoto nel sesto secolo sottolinea l'importanza
dell'argento. Pare che importanti quantità di oro siano state ottenute nel V sec. a Dysoron e vicino al Pangaeum con aumenti della produzione in età ellenistica.
I romani chiusero le miniere nel 167 a.c. e le riaprirono nel 158 a.c. ma molte di esse furono presto abbandonate perché esaurite.
646 Come nel caso di Apollonia la fondazione è attribuita a Periandro (Nicola Damasceno, FGr Hist., 90 F 59).
647 Thuc. 1, 26 1-2.
648 Lorenzo Braccesi, [Nota 6371 p. 109-111; cfr. S. Casson, Mncedol1in, Thrace nud I//yrin, Oxford, 1926, p. 322; Will, [Nota 642], p. 534.
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rali ferrosi della regione di Pishkash.641

Gli studiosi moderni642 hanno in particolare congetturato la possibile stretta connes
sione tra l'inizio della monetazione autonoma di Corinto con lo sfruttamento attraverso le
sue due colonie adriatiche dei giacimenti di argento e di metalli monetabili dell'Illiria
meridionale, tra cui assume particolare rilievo quello di Damastion o Damastium643, una
località non ancora identificata ma forse da porsi nella zona a settentrione del lago di
ochrida, all'incirca ai confini fra Illiria e Macedonia.644 Indubbiamente pur essendo stati i
corinzi nei loro interessi minerari, e nelle relative direttrici commerci~i verso l'interno
probabilmente eredi degli eubei, la cui attività nell'entroterra balcanico èsegnalata in vari
punti (Orikos per esempio a sud di Apollonia) già a partire dall'VIII sec. a.c., solamente
in questa fase può essere ipotizzato per la prima volta anche se in maniera flebilissima un
qualche tentativo concepire in forma unitaria, cogliendone le valenze, una serie di percorsi
dall'Adriatico all'Egeo ed al Mar Nero. Alcuni studiosi, forse enfatizzando eccessivamen
te alcuni indizi, hanno in qualche modo ritenuto che la politica imperialistica corinzia sia
stata capace di concentrare e di mettere al lavoro piste minerarie diverse quasi coordi
nandole in un unico sistema di vie di comunicazioni esteso dall'Adriatico al Mar Nero. In
effetti tutte le principali antiche aree di produzione nonché le miniere di metalli preziosi
della regione balcanica meridionale si ritrovano alla medesima latitudine (in successione
da ovest ad est Damastion, Bernios, Echeidoros, Dysoron, Strymon, Skaptesyle,
Pangaeum, Krenides) gravitando e raccordandosi su quella trasversale transbalcanica che
la via Egnatia sostanzierà in un percorso definito.645 Apollonia ed Epidamno avrebbero in
particolare costituito il punto di incontro sulla via dell' argento, che provenisse o meno da
Damastion o piuttosto da altre miniere meno note e lninori della medesima area, delle
rotte marittime e delle direttrici terrestri. Sul versante opposto dei Balcani altri percorsi
minerari avrebbero avuto un analogo terminale orientale sul mare Egeo nelle colonie
corinzie della Calcidica, Potidea in prirnis.646 Ed indubbiamente l'interesse strategico ad
assicurarsi libertà di transito per raggiungere via mare l'Illiria meridionale come anche
l'irrinunciabilità del legame vitale con Epidamno e Potidea hanno costituito, forse non a
caso, leit motiv costanti e obbligati della politica corinzia. Ugualmente certo è che i corin
zi erano in grado di raggiungere via terra sia Apollonia che Epidarnno allorché la naviga
zione diveniva per loro insicura.647 Questa "via corinzia" poteva ulteriormente prosegui
re dalla Calcidica in direzione dei distretti minerari della Thracia, dove, quasi al polo ter
minale del troncone stradale che sarà successivamente ricalcato dalla via Egnatia e che
univa la Calcidica alla Propontide, è situata Kypsela, il cui toponimo potrebbe, secondo
alcune ipotesi, costituire l'estrema glorificazione ad oriente del fondatore della signoria
corinzia, iniziatore di una ambiziosa politica imperialistica.648 E per il Braccesi, che questo
quadro ha delineato, la "via corinzia" poteva andare persino oltre sino alla costa pontica
in considerazione del fatto che gli insediamenti sul Bosforo della rivale Megara preclude
vano a Corinto l'indisturbato accesso al mar Nero inducendola a ricercarvi altri punti di
sbocco. Le implicazioni a livello di infrastrutture stradali che l'attività estrattiva e di lavo
razione dei metalli appetibili come l'oro e l'argento nonché quelle che il loro trasporto in
condizioni di sicurezza comporta e richiede sono d'altro canto facilmente immaginabili:
agglomerati di lavorazione e trasformazione, luoghi di custodia, carovane, scolte, scorte,
presidi, punti di guardia, fattorie dell'indotto e per l'approvvigionamento dell'area mine
raria.

Di certo anche seguendo l'arteria dello Shkumbin i prodotti corinzi di bronzo, cerami
ca e vetro raggiungevano la zona dei Lincesti. A Trebeniste posta all'incirca a metà di que
sto percorso, gli scavi avviati durante la prima guerra mondiale, delle tombe principesche
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di una necropoli del secolo VI-IV a.c. hanno restituito bronzi greci di provenienza corin
zia che possono aver seguito per raggiungere la zona l'arteria sia da ovest che dalla parte
opposta. Il rinvenimento a Trebeniste di un tripode, importato dall'Italia meridionale,
analogo ad uno ritrovato a Metaponto farebbe propendere per una provenienza attraver
so un percorso occidentale. Nella vicina Radoliste altre tombe tra la fine del VI e l'inizio
del V sec. a.c. contengono oggetti importati dalla Grecia (spille, fibule, vasi bronzei, orec
chini ed un elmo greco-illirico senza visiera).649 Le élite indigene che controllavano le fonti
di ricchezza sottolineavano attraverso l'esibizione dei beni prestigiosi importati dal
mondo greco la loro potenza e la legittimità del loro ruolo.

Durante il regno illirico le numerose fortezze sorte o rivitalizzate lungo la valle dello
Shkumbin potrebbero attestare attraverso le forme di controllo che dovevano esercitare lo
sviluppo e l'importanza dei traffici lungo l'arteria.

Un testo pseudoaristotelico, da datarsi a non prima del III sec. a.c., pur non dovendo
si escludere che alcune parti del suo contenuto risalgano ad un epoca più antica, ci resti
t11lsce uno scenario di traffici commerciali lungo la direttrice oltre a riferire dell'esistenza
di un luogo intermedio di scambio di mercanzie dove i commercianti del Ponto, con i pro
dotti di Lesbo, di Chios e di Thasos, rincontravano i commercianti delle città greche
dell'Adriatico che a loro volta apportavano anfore di Corfù.650 Il Braccesi ha ipotizzato che
la notizia vada riportata ad latitudini più basse di quanto di primo acchito si possa essere
indotti a ritenere. Correlando alla testimonianza dello Ps. Aristotele una notizia sul ritro
vamento di ceramica chia e tasia nella valle della Narenta (Naron) che Theopomp0651
(nato nel 376 a.c. e morto in una data sconosciuta nella seconda metà del IV sec. a.c., pro
babilmente verso la fine) riporta a riprova della comunicazione tra Mar Nero ed Adriatico,
attraverso una rotta commerciale terrestre, il luogo di scambio, secondo Braccesi, potreb
be essere identificato nel punto di incontro di quella che sarà la futura via Egnatia con la
via che da Thessalonica per Stobi andava a Serdica.

Nel V sec. la direttrice nella tratta che corre lungo la costa della Thracia sino al
Chersoneso e all'Eliesponto ed oltre viene utilizzata dall'esercito persiano in marcia verso
la Grecia.652 Da Erodoto apprendiamo che essa era munita di ponti e che i traci, successi
vamente al passaggio di Serse, ne fecero oggetto di venerazione rispettandone l'ambito e
non svolgendovi più lavori o semine.653 Il troncone viene utilizzato da tutte le armate che
nella loro marcia si ritrovano ad dover costeggiare per varie ragioni l'Egeo settentrionale:
è questo il caso per 1'appunto delle truppe di Serse e Mardonio, Brasida Filippo,
Alessandro. Probabilmente la strada coincideva con quella che Livio definiscé54 'Tantica
via reale che conduce a Paroeia655 in Thracia".

11.3. Età macedone

Al di là di quello che può essere stato più o meno anticipato dalla via carovaniera
corinzia, che sia esistita o meno, solamente sotto il dominio dei re macedoni possiamo leg
gere per la prima volta una strutturazione certa ed unitaria: del percorso. Per essi, scrive
Edson, un asse E-O rappresentava una imprescindibile necessità.656 Possiamo far risalire
addirittura questa strutturazione, utilizzando Tucidide, alle attività di Archelao, figlio di
Perdicca, che tagliò delle "strade diritte"657 ma sicuramente un momento rilevante per la
vita della strada deve essere stato quello connesso al forte impulso ed all'accelerazione
impresse alla vita economica da Filippo II, sotto il quale il regno si estende di fatto dalla
Macedonia alla costa del mare Adriatico. Il programma di Filippo II, sintetizzato con
efficacia dal figlio Alessandro nel discorso a Opis, si imperniava su una intensificazione
dello sfruttamento delle ricchezze minerarie della Macedonia, sullo sviluppo del com
mercio per mare e per terra, sulle deforestazioni, sulle opere di drenaggio ed irrigazione

6-19 J. Wilkes, [Nota 623], p. H2).
650 Ps. Arist., De lIIirnb. aIlSC. 104.
651 Theopompus, FgrHist, H5 F 129 (Strab. 7,5,9 C. 317).
652 Chr. M. Danov, Alttltrnkiell, Berlin- ew York 1976, p. 171.
653 Herod. VU,H4-H5.
65< Liv., XLLl 51.5.
655 Da identificarsi forse con l'area montuosa ad ovest dello Strymon.
656 Ch. Edson, "The location of Cellae and the Route of the via Egnatia in Western Macedonia", ClPIt, 46 (1951), n. 1, H.
657 Thuc. 2.100.2.
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delle pianure, sulla costruzione di fortificazioni permanenti a difesa dei passi che intro
ducevano nella Macedonia centrale. La "strada macedone" secondo Edson si estendeva
almeno da Herakleia ad Alpphipoli, entrambe, ma specialmente quest'ultima, la "città
delle nove vie", nodi viari hlevantissimi. Secondo Collart658 non è da escludersi che la
strada già in questa fase, come più tardi farà la via Egnatia, passasse a Nord del distretto
aurifero del monte Pangeo pur mantenendosi aperta anche la percorrenza per la valle
Pieria utilizzata a suo tempo dall' esercito persiano di Serse e Mardonio. Di certo Filippo
estese il suo territorio a Maronea oltre il Nestus ed ad Aenus oltre l'Ebro,659 inoltre fondò
Kalybe nelle vicinanze di Bisanzio e costituì degli insediamenti nella zona del Chersoneso
e della Propontide. E non senza probabili implicazioni e ricadute sulla strada devono esse
re richiamati suoi progetti di invasione dell'Asia. In età macedone la strada che poi diver
rà la via Egnatia era delimitata e segnata da horoi (OPO:E TRE Of..OY) e da pietre stradali
che recavano le distanze in stadi come quella ritrovata lungo il défilé di Kirli Derven. Il
metodo di conteggio delle distanze era probabilmente impostato su una distanza di mille
stadi e, per lo meno in un caso, esse risultano computate da un caput locale. Dei macedo
ni vanno ricordati gli interventi di manutenzione e le riparazioni compiute nel 190 a.c.
sotto Filippo V per agevolare, come specificatamente richiesto dai romani al re, il passag
gio al console Lucio Cornelio Scipione in quella sorta di ritorno propagandistico nella
"patria perduta" troiana che fu la sua marcia sull'Ellesponto, insieme al fratello e, nell'oc
casione, suo legato Publio l'Africano. Anche Manlius Vulso nel 188 a.c. ebbe modo di per
correre la strada macedone dopo il disastro in cui, sulla via del ritorno dall'Asia Minore,
proprio tra Cypsela e l'Ebro, aveva perduto la maggior parte del bottino strappato ai
GaIati.660 Un ultimo intervento macedone è ricordato nel 185 a.c. quando Filippo V creò
dalla strada un diverticolo per serrare terra ed insediamenti intorno alla città di Maronea
(20 km ad ovest di Alexandroupolis).

11.4. Età romana

Ma se per strada intendiamo qualcosa di più di una mera circolazione di merci ed
uomini su un tragitto, spontanea o minimamente regolata, questa non può che realizzar
si se non con l'instaurarsi su un asse come quello transbalcanico di un potere politico forte,
articolato, capace di valorizzarne le potenzialità strategiche ed economiche. Elemento
costitutivo essenziale di un evento di tale portata non può che essere l'occupazione della
terra cui è "sempre legata una prima misurazione e ripartizione del suolo utilizzabile". 661
In questo senso la via Egnatia nasce solamente con i romani è ed una cosa profondamen
te diversa dalle piste e dai tracciati che l'hanno preceduta, misurati che siano state
anch'essi con stadiari invece che milliari. In Macedonia e Grecia la cornice istituzionale e
giuridica adeguata si definisce con pienezza solamente a partire dal 146 a.c., anno in cui
dopo la distruzione di Corinto ha termine la guerra e viene stabilito l'ordinamento della
provincia. Dopo il 168 a.c., nonostante ben tre capitali sulle quattro delle merides in cui
era stata suddivisa la MacedOlùa ovvero Amphipoli, ThessalOlùca e Pella, si trovassero
lungo quella che sarà la via Egnatia le gravose condizioni imposte alla Macedonia, e vale
a dire la chiusura delle miniere di argento protrattasi sino al 158 d.C., il divieto di taglio
delle foreste e quindi di esportazione del legname per le costruzioni navali, il divieto di
importazione di sale, il divieto di commercium e cOlUmbium inter merides è probabile
abbiano causato una significativa devalorizzazione della strada ed inciso sulla sua prati
cabilità tanto da rendere probabilmente necessario, una volta chiarito definitivamente il
regime giuridico del suolo, un immediato intervento ad opera del proconsole governato
re. Molto pesante fu anche il trattamento riservato agli alleati dei macedOlù in Illiria i cui
effetti devastanti ad un secolo di distanza Strabone poteva ancora apprezzare.662

Da questo momento in poi la via Egnatia sarà per oltre cinque secoli sotto il dominio
di Roma molte cose insieme: dapprima una infrastruttura, la prima ad essere costruita ad

658 P. Collart, "Philippes:Villes de Macédoine Ecole française d'Athénes", Tmvaux el lIléllloires, Fase. V, Paris, 1937, Part. II, Chap. v.
659 F.W. Walbank, "Via illa nostra militaris: some thoughts on the via Egnaha", Seleeted Papers, Cambridge, 1985, p. 202.
660 Liv., XXXVIII, 40.6.
661 Cari Schmitt, Il 1/011105 della lerm, Milano, 1991, p. 23.
662 Strab., VII, 7, 9.
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est dell'Adriatico, che deve soddisfare degli obiettivi militari impellenti agevolando i
movimenti delle truppe. Quindi qualche decennio più tardi una struttura di collegamen_
to tra Roma e le province orientali. Ancora dopo si rivelerà uno strumento principalmen_
te amministrativo e soprattutto uno strumento di assetto e di pianificazione territoriale
attraverso cui si attua la strutturazione dei territori e si perseguono gli obiettivi strategici
dello stato romano.

Per tutto il periodo repubblicano prevalgono gli aspetti militari dell'infrastruttura sot
tolineati nel 58 a.e. dalla definizione di Cicerone "via illa ... nostra militaris" che costituisce
una delle più antiche testimonianze letterarie sulla strada giunte integralmente sino a
noi.663 Assolutamente di primo piano è il ruolo che essa giocherà a partire della seconda
metà del II sec. a.C nell'espansione romana in Macedonia, Thracia e, grazie al testamento
di Attalo III in Asia Minore. Un ruolo essenziale dati i robusti ostacoli che 1'espansione
andava incontrando nell' alto corso dell'Axios, nei Dardani, nella regione di Sofia nei
denteleti, ed ancora più ad est nelle combattive tribù tracie, maedi, teres, barsabas, scordisci,
triballi. Barbari che non mancavano di compiere continue incursioni nei territori sotto il
dominio di Roma cui facevano seguito azioni di rappresaglia. Probabilmente in questa
fase il confine della provincia di Macedonia subì un arretramento dal fiume Hebros al
fiume Nestos. Ancora nel 77 a.e. un proconsole trovò la morte combattendo nei Rodopi e
solamente Scribonio Curione proconsole in Macedonia dal 75 al 72 riuscì a portare le sue
truppe sino al Danubio prima della decisiva spedizione di Marco Licinio Crasso contro i
Bastani all'indomani della battaglia di Azio. Nell'ultima fase repubblicana la via Egnatia
non sembra essere altro di diverso di una infrastruttura devoluta al collegamento dei
campi di battaglia: ora quelli di Mitridate VI Eupatore re del Ponto e del suo avversario
Silla, di seguito quelli di Cesare e Pompeo, subito dopo quelli dei cesaricidi Bruto e Cassio
la cui vicenda si concluse a Filippi nel 42 a.e., ed infine quelli dei triumviri.

Lentamente lungo il percorso ai presidi militari incominciano ad affiancarsi depositi
strategici, granai, ed anche i centri amministrativi della nuova provincia dove veniva
amministrata la giustizia. Un passo di Cesare lascia intravedere l'esistenza già nel I sec.
a.e. di un servizio organizzato di mutationes.664

Strabone nel capitolo 7 del libro VII della Geografia ci fornisce una prima descrizione
~ella via Egnatia registrando quello che era lo stato della strada all'inizio del I sec. d.e..665

E infatti possibile datare con una certa precisione la stesura del VII libro tra il 26 maggio
del 17 d.e. (trionfo di Germanico cui molto probabilmente Strabone assistette di persona)
e prima dell'autunno del 19 d.e. (morte di Germanico in Antiochia di cui non c'è cenno
nell'opera).666Alcune delle notizie pervenuteci, comunque in maniera frammentaria,
erano molto probabilmente già contenute in un passo andato perduto, come si è detto in
precedenza, di Polibio e conosciuto come Polib. XXXIV, 12, 2a-8 ma è probabile che
Strabone le abbia aggiornate. Strabone, cogliendo la rilevanza della funzione organizza
trice nei confronti dell'intero territorio attraversato, imposta proprio sulla via Egnatia la
sua descrizione della regione dei Balcani meridionali (struttura fisica del territorio, infor
mazioni etnografiche, notizie sulle città e le loro origini). Il geografo amaseno (VIle. 322
323) ci parla di una strada che si snoda da Apollonia sino a Cipsela ed al fiume Ebro (stra
namente in questa successione da ovest ad est la città viene prima del fiume)667 dandoce
ne il nome, via Egnatia, la lunghezza, 535 miglia, ovvero, precisa, 4280 stadi e segnalando
che essa è segnata con pietre. Strabone aggiunge che su questa strada da Apollonia con
fluisce un percorso da Epidamno in un punto equidistante dalle due città. Infine Strabone
ci fornisce il nome corrente della prima tratta della strada: via della Candavia dal nome di
una catena montuosa illirica. Subito dopo passa ad elencare le località successive princi
pali toccate dalla strada nella sua prima tratta: Lychnidos, Pylon, luogo che segna sulla via
il confine tra Illiricum e Macedonia, la zona ai piedi del Barnunte, Heraclea, la regione dei
Lincesti e quella degli Eordei, per Edessa, Pella ed infine Thessalonica. Rimane nell'incer
tezza l'estensione della via della Candavia ovvero se essa si estendesse sino a Thessalonica

663 Cie., de provo COI/S. 2.4.
664 Caes., B.c., ili, Il, 1-2.
665 Strab. Vll,7, 4C 322-323.
666 Raoul Baladié, "Notice" aStrabon, GéogrnplIie, Tome IV (livre VII), Paris, 1989, p. 7-8.
667 Secondo il Walbank l'estensione della via Egnatia rislùta limitata aThessalonica in due passi delle Epitomi Palatina eVaticana (VII fr. lO e13) perché ne viene
utilizzata solamente la parte specificatamente legata a descrizioni a grandi Hnee. F.W. WaJbank, "Via illa nostra militaris: some thoughts on the via Egnatia",
Selecled Pnpers, Cambridge, 1985, p. 202 segg. (anche Historische Einzelsclu-iften, Heft 40,983, p. 131-147). .
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o in via subordinata fino a Lychnidòs o poco oltre. Nell'ambito di queste informazioni il
dato che gli proviene sicuramente da Polibio è quello della distanza della tratta sino a
Thessalonica: 267 miglia. Circostanza cronologicamente significativa dato che fissa la
strutturazione della strada almeno sino a Thessalonica come sicuramente anteriore alla
morte di Polibio avvenuta poco dopo il 118 a.C Forse di questa tratta Polibio forniva
anche la distanza in stadi.

Le informazioni relative al nome della strada, alla lunghezza, alla presenza di pietre
milliari hanno trovato una conferma nella scoperta avvenuta nel 1974 nei terreni alluvio
nali del fiume Gallikos nei pressi di Thessalonica di un milliario bilingue datato in base
alla forma delle lettere alla seconda metà del II sec.a.C. 668 Il milliario riporta, coerente
mente con la località di rinvenimento, la distanza di 260 miglia probabilmente dalla costa
adriatica e menziona il nome del probabile costruttore, il proconsole di Macedonia Cnaeus
Egnatius figlio di Caius. L'alto magistrato è forse da identificare in Cn. Egnatius Cf.
Stell(atina) citato in una lettera scritta ai Corciresi da P. Cornelius Blasio, pretore secondo
Mattingly nei tardi anni '40 del II sec. a.C.

Questo ritrovamento e gli altri databili ad età successive portano alla conclusione che
nel calcolo delle distanze della via "~E~llllano"IlÉvll K(Xt<x 1l1.À.toV ](Cd KlX1:EO"1:11À.COIlÉVll"

coesistano due sistemi di capita viarum. Per il primo dei due il computo in miglia è a par
tire da Apollonia o Dyrrachium ( nel caso del milliario di Boriani) mentre per l'altro, in
numeri di milliario, è a partire dai centri urbani dislocati lungo la via Egnatia. I centri
urbani lungo il percorso stradale paiono essere responsabili dell' erezione delle pietre stra
dali e delle relative iscrizioni dedicatorie, equamente ripartite, così sembra, in greco ed in
latino.669

In base a questi dati possiamo concludere che un arteria principale fu costruita con
molta probabilità o immediatamente dopo l'annessione della Macedonia o al massimo nel
quarto di secolo successivo seguendo un tracciato secolare lungo i terrazzi fluviali della
valle dello Shkumbin, la regione dei laghi, la pianura macedone, Thessalonica, ed attra
verso i fiumi Strymon, Nestos e Hebrus sino a Cypsela. Questa facilitava un veloce movi
mento delle truppe per fronteggiare aree niente affatto pacificate e per nulla sottomesse al
potere romano. Dato che Strabone fissa la conclusione della strada a Cipsela c'è la possi
bilita che la costruzione sia anteriore al 133 a.C quando i romani prendendo possesso gra
zie al testamento di Attalo III dei territori già dello stato pergameno probabilmente este
sero il loro dominio, e conseguentemente la loro organizzazione viaria, sino alla
Propontide. Cicerone nel I sec. a.C parla infatti di una strada militare estesa già sino
all'Ellesponto.

La circostanza che con Augusto si riproponga il problema delle operazioni militari ai
confini settentrionali della penisola balcanica nel territorio del medio e basso Danubio non
può far passare in secondo piano il fatto che la funzione della strada con la prima età
imperiale si accinga a divenire più complessa ed articolata. Augusto procedendo a quello
che è il primo assetto del territorio macedone, divenuto nel 27 a.C provincia senatoria,
privilegia l'asse della via Egnatia sovrapponendo ai centri precedenti dislocati su di essa
o nelle loro immediate vicinanze, che così acquisiscono una nuova condizione giuridica,
colonie di veterani italici o municipia. Colonie furono lungo il percorso Dyrrachium, che,
rifondata con italici, conosce in questa fase un particolare sviluppo coordinato con quello
di Brindisi, Pella, elevata a colonia Iulia Augusta, ma presto soppiantata come centro
amministrativo della provincia da Thessalonica, principale porto e centro economico del
golfo termaico, già base militare nel corso delle guerre civili del I sec. a.C, quindi Philippi,
colonizzata dai triumviri dopo la battaglia del 42 a.C e definitivamente organizzata da
Augusto, Augusta Iulia Philippensis Iussu Augusti, sulle macerie provocate dalla lunghe
guerre patite sul proprio suolo, Neàpolis (Kavala), il porto di Philippi, e nelle immediate
vicinanze della via Kassandreia, l'antica Poteidaia, colonia del 43-42 d.C. La linea di svi
luppo augustea taglia fuori i centri di età precedente della Calcidica dislocati sulla costa
salvando solamente Apollonia. In questo periodo confermano la loro importanza due nodi
viari dell'interno Lychnidòs (Ohrid), all'incrocio della via Egnatia con la via che percorren
do la valle del Drilo (Drin) attraverso Uscana conduceva nella Dalmazia meridionale, ed
Heraclea Lyncestis (nei pressi di Monastir), trasferita dai romani, dopo Pidna, dall'antico
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668 C. Romiopoulou, "Un nouveau milliaire de la via Egnatia", BeH, 98 (1974), p. 813-816.
669 L. GOlmaropoulou-M.B. Hatzopoulos, Les l11illiaires de la voie egnatienne mire Heraclee des Lyncestes et Tllessalonique, MEAETHMATA, Athenes, 1985, p.72-75.
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sito, posto sul colle di Bankowa, in pianura, all'incrocio della via che proveniente da Stobi
aggirava le falde orientali del BaJ'nus in direzione di Edessa, già sobborgo del capoluogo
macedone dell'Emathia. In Thracia il riassetto della rete stradale con la costruzione anche
di vie militari prende avvio nel 61 d.C., quindici anni dopo che il piccolo principato feu
datario degli Odrisi era divenuto con Claudio provincia romana, ma il tracciato di quella
che sarà la via Egnatia sino a Byzantion, che Claudio libera dalle incursioni traciche, aveva
conosciuto già prima numerosi interventi infrastrutturali anche indiretti da parte dei
romani. E questo data proprio l'estrema rilevanza del suo ruolo strategico nel contesto
dell'espansione militare verso l'Asia.

Tuttavia a due secoli dalla sua costruzione lo stato della via non doveva essere dei
migliori come segnala un'iscrizione di un milliario di Traiano trovato a qualche chilome
tro a nord-ovest di Philippi nel villaggio di ~alambaki "viam a Dyrrachio usque
Acontisma... longa intermissione neglectam curavit".670 E proprio Traiano a rilanciare il ruolo
della strada. Come ha osservato il Collart l'Egnatia deve essere considerata in questo
momento come un troncone di una più vasta, estesa e complessa linea di penetrazione di
Roma verso oriente.671 Non a caso all'inizio del II sec., tra il 106 ed il 113 a.c., quando l'ìm
peratore prepara la guerra partica la via viene rifatta. Attraverso le variazioni delle titola
ture nei milliari è stato possibile addirittura ricostruire anche la progressione dei lavori nel
tempo. L'intervento traianeo non si limita però alla sola riorganizzazione del sistema stra
dale. Questa riorganizzazione rappresenta ancora di più di quanto non lo fosse stato nel
l'età augustea solo uno dei versanti della più ampia pianificazione territoriale romana.
Fondata su una generale riarticolazione del sistema amministrativo che sarà perfezionata
sotto Adriano essa si impernia innanzitutto sulla rivitalizzazione di alcuni centri esisten
ti, sull'organizzazione dei villaggi e delle tribù sparse in un territorio prevalentemente
agricolo in "strategie",672 ma soprattutto sulla fondazione di nuove entità, emporia, coloniae
e municipia destinati ad assorbire larga parte della popolazione rurale. L'infrastruttura
dunque è concepita come un mezzo per ricontestualizzare e in alcuni casi creare ex novo
la comunità. In questa prospettiva l'intervento traianeo si dispiega definendo innanzitut
to il sistema stradale. Esso viene articolato su degli assi principali, accanto alla via Egnatia,
si attrezza la via che collegava Sirmion a Byzantion passando per Naissos, Serdike,
Philippopoli, le regioni montuose della Thracia e la valle dell'Hebros nonché definendo
anche, tra i due assi principali, una serie di raccordi N-S. Su questo sistema si ramifica il
programma di urbanizzazione. Pur privilegiando la direttrice del popolamento e del traf
fico della valle del Marica e del suo principale affluente la Tunza, riprendendo così un ana
logo precedente tentativo macedone, in un quadro in cui il baricentro dell'organizzazione
romana è chiamato a dislocarsi sempre più a nord con le due Moesiae e la Dacia in via di
rapida integrazione politica, economica e sociale, anche l'asse della via Egnatia viene inve
stito e rivalorizzato dal processo di urbanizzazione traianea. Il titolo ed il nome indicano
chiaramente che molti centri acquisiscono sotto Traiano status cittadino. Traianopoulis, che
sostituisce Doriscos, estrema punta di un'asse di organizzazione territoriale lungo la diret
trice dell'Hebrus, le cui testimonianze epigrafiche indicano un meccanismo di conurba
zione che assorbe i centri viciniori, Topeiros cui viene accordato il prosonimo Ulpia.
Analogamente a quanto avvenuto più ad ovest in età augustea anche in età traianea il dis
locarsi di nuovi centri lungo la via Egnatia, spesso insistendo su nodi critici, determina il
deperirsi di centri costieri tagliati fuori dalla nuova linea di sviluppo. La corona, estesa dal
confine macedone sino al Chersoneso tracico, di antiche colonie greche, ormai distanti e
tagliate fuori dal percorso, vede ridotta progressivamente la sua importanza e va incontro
ad una lenta decadenza. Non così sarà per le loro città sorelle oltre il Danubio. L'esclusione
in particolare colpisce Abdera, pur essendo centro di foce del bacino del Nestus e di un
ricco retroterra agricolo coltivato a grano, e così anche Ainos, soppiantata da Traianopolis
e da un collegamento che congiunge direttamente la foce del Maritsa dove essa è situata
con Apri, l'odierna Inedzik, colonia flavia di 800 veterani all'interno del paese.673 A sop
piantarli sono per l'appw1to i centri di Topeiros,. Porsulae che più tardi sarà ridenominato
Maximianopolis, Dymae, Cypsela, centro grecizzato almeno dal IV sec. a.c. ma per lungo

670 P. Collart; "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BeH, 59 (1935), p. 403-404.
671 P. Collart, [ ota 670], p. 413.
672 In Plin., NH, 4,40 sono "cinquanta" mentre in Ptolem. 3,11,14 "quattordici"; lUl'iscrizione di età neroniana di Topeiros citata da Alma Avramea ("Trace in the
Roman period", in TIII'nce, p. 137) reca il nome di 37 strategi.
673 G. A. Mansuelli, "Geografia e topografia storica", EC, lO (4 ), 1957, p. 529.
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tempO decaduto a causa del.l'habita~malsano, e Syrascellae, tutte località disposte su una
diramazione parallela alla VIa Egnaha.

TI ricordo dei lavori di Traiano rimane sorprendentemente vivo nei secoli. Lo testimonia
la storia racconta~a da un testo agiologico de~ VI se~olo concern~nte San Gre~Ol:io~ialogos.

il santo riesce a nentrare da Roma a Costantinopoli senza danru nonostante 1flUml fossero
traripati proprio seguendo l'antico tracciato che Traiano aveva fatto costruire. La sua

anmUrazione è tale da farlo cadere tre giorni in preghiera per l'imperatore che aveva tanto
amato il popolo da costruire un'opera così utile. Un angelo interviene e San Gregorio difen
de l'imperatore pagano.674 Questa storia non rappresenta un unicum del ricordo dei lavori
di Traiano che si prolunga nei secoli. Ancora nel XIX secolo a François Pouqueville in visi
ta a Grebena, in Macedonia occidentale, i contadini del luogo ricordano sorprendentemen
te che la pavimentazione della strada era stata costruita da Traiano.

L'attenzione che la strada riceve nell' ambito di una politica estera imperiale orientata dal
Il sec. d.C. ad accordare crescente importanza all'est mediterraneo è attestata da numerosi
epigrafi che ricordano i lavori di manutenzione. La maggior
parte di essi risultano essere stati intrapresi sotto Adriano, Marco
Aurelio, SettiInio Severo, Caracalla e la Tetrarchia all'inizio del IV
secolo. In particolare la strada deve aver giocato un ruolo nella
preparazione della grande spedizione in Oriente che Caracalla
volle nella convinzione di poter incunearsi vittoriosamente nel
disfacimento del regno partico. Come anche più tardi la strada
deve aver risentito della nascita di un nuovo polo attrattore come
Nicomedia, residenza di Diocleziano. È probabile che in questa
fase si moltiplichino le strutture legate ai viaggi degli imperatori.

Nella strada della grande politica imperiale scorreva però
anche la vita minuta come risulta dalla stele funeraria in rilievo
del II sec., scoperta presso Edessa, che era stata eretta per un
maialino incappato in una morte prematura, schiacciato dalle
ruote del carro, dopo aver attraversato la penisola balcanica dalla
costa adriatica sino ad Edessa.675

Ed accanto alla vita minuta le grandi vicende linguistiche,676
culturali e religiose. Al riguardo non solamente dal I sec. d.C. la
strada, attraversata, tra gli altri, da San Paolo, gioca un grandis
suno ruolo nella diffusione del Cristianesimo ma anche di culti
egizi ed orientali.

Ancora una volta sarà l'arco di crisi delineatosi a partire dalla
pruna metà del III sec. d.C. con l'insediamento dei Goti sul Mar
Nero, esito di una serie di spinte concatenate che dall'Asia cen
trale si concentra sul fronte del basso Danubio, a riportare la
strada alla sua funzione legata alle vicende Inilitari.

Nel 251 d.C. i Goti seguendo la via Egnatia arrivano ad assediare Kassandreia e
ThessalOlùca dando uùzio al moltiplicarsi delle U1.CurSiOlÙ devastatrici dei barbari Ilcircum
iatrantes" con occupazioni sempre più estese di territori che si risolveraruLo nello sfonda
mento U1. forma permanente dellimes imperiale.

Nel 326 d.C. la trasformazione operata da Costantino di Byzantion sul Bosforo in capi
tale dell'impero con il nuovo nome di Constantinopolis segna un momento di rinascita e di
accresciuta importanza della funzione della via Egnatia la stradab ora è divenuta proprio
"un long COI'don ombilical qui reliait le Palais à la capitale lùstorique".677 Non a caso lo sto
rico Procopio intraprende la descrizione della via Egnatia cominciando dallo Strongylon di
Costantu1.opoli.678 1'Itinerarium Burdigalense indica U1. questo periodo che al terminale
occidentale di ApollOlùa, il cui porto è probabilmente già interrato, si è sostituito quello di
Aulon.
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674 A. Papadopoulos-Kerameus, AV"'ÀEnex IEp0<JOÀUfll1l"ilç 1:W;(UOÀO,lexç, San Pietroburgo, 1897, v. IV, p. 278.
675 G. Daux,"Notes de lecture", BCH, 94 (1970) 609-618; N. Nikolaou, "Le cochon d'Edesse", RevlIe des Étlldes Greqlles, 98 (1985), p. 147-152; tra le interpretazioni
più recenti (Wl giovane schiavo invece che un maialino) cfr. M. Nocita, "Il tema del viaggio negli epigranulli funerari greci", XI COllgresso IlItemaziollale di Epigmfia
Greca e Latilla (Roma 18-29 settembre 1997), Roma, 1999, p. 809.
676 Il Barili ha parlato a riguardo della zona attraversata dalla via Egnazia di wla terza area latino-balcanica (oltre quelle rispettivamente IWlgO la fascia costiera
dalla Dalmazia all'Epiro ed il COl"SO inferiore del Danubio). E. Barili, "Aree latinizzate nei Balcani e LUla terza area latino-balcanica", Istit. Lomb. (Rend. Lett.), 106
(1972); p. 185-233. Cfr. E. Campanile, "Le lingue deIl'Lmpero", Storia di Roma, 4, Torino, 1989, p. 685-686.
677 Gilbert Dragon, Naissallce d'lIe capitale. COlIstalltùlOple et ses illstitlltiolls de 330 a 451, Paris, 1974, p. 543.
678 M. Perrin-Henry, Geogmpllica byzalltilla, série Byzantina Sorbonensia 3, 1983, p. 97.
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Per tutto il III-N sec. d.C. la strada mantiene una sua rilevanza dato che il centro prin
cipale posto lungo di essa, Thessalonica, diviene base militare nelle lotte degli imperatori
e nella resistenza alle invasioni barbariche. Nel contempo Thessalonica, destinata a dive
nire una delle maggiori città dell'impero d'oriente e del periodo bizantino, è un caposal
do cristiano nella lotta all' arianesimo ma anche la città degli ultimi martiri pagani. In que
sta fase particolari tipologie architettoniche di edifici religiosi incominciano a diffondersi
lungo l'asse stradale.679 Verso la fine del IV sec. la discesa dei visigoti di Alarico in
Macedonia, comporta l'interruzione delle comunicazioni terrestri tra Occidente ed
Oriente. All'indomani della caduta di Roma, invasa da Alarico, il ruolo della via Egnatia
comincia ad affievolirsi sino a spegnersi del tutto. Non più un percorso unitario dal Mar
Nero all'Adriatico ma un insieme di tronconi in balia delle alterne vicende militari e poli
tiche balcaniche e dei loro signori della guerra.

11.5. Età medievale680

In età medievale il percorso terrestre della via Egnatia, pur in presenza di una pirate
ria araba che rendeva altamente rischiosa la navigazione lungo le coste del Mediterraneo
e nonostante gran parte dell'Italia meridionale e della Sicilia facesse ancora parte dell'im
pero bizantino e la restante parte della penisola mantenesse rilevanti scambi commerciali
con l'oriente, invece di acquisire ulteriore valorizzazione mostra i segni di una progressi
va, inarrestabile decadenza.

In età bizantina la via Egnatia funziona solo parzialmente. Sicuramente non funziona
più in tutta la sua estensione il servizio di posta imperiale e ci sono notevoli indizi che non
siano possibili neppure le comunicazioni non militari.

Al volgere dell'VII secolo la calata degli Slavi, incuneatisi tra Constantinopoli e
Thessalonica, sottrasse questo settore importante e decisivo della strada al controllo bizan
tino. Il racconto dei miracoli di San Demetrio attesta che il soccorso a Thessalonica sotto
assedio può giungere solamente via mare. Solamente verso la fine del'VIII sec. d.C. que
sta tratta ritorna accessibile agli eserciti bizantini ma non per questo verrà considerata sino
alla metà del IX sec. una strada sicura.681

Anche nella tratta ad occidente di Thessalonica già presumibilmente dopo Edessa
(Vadena), che sarà riconquistata ai Bulgari solamente nel 1015, si entrava in territori fuori
del controllo imperiale. In questo periodo fu fondata dai Bulgari Achris (Achrida)682.
All'estremità occidentale del percorso rimaneva a Bizanzio Dyrrachion, capoluogo nella
prima metà del IX secolo di una provincia (tema) ben strutturata, ma anche qui l'hinter
land era estesamente in mani non bizantine. I viaggiatori che volevano raggiungere
l'Adriatico e la penisola italiana per viaggiare in condizioni minime di sicurezza erano
costretti da Thessalonica a dirigersi in Tessaglia passando per Tempe, quindi attraversata
la Grecia centrale attraverso il passo di Bralos a seguire la strada orientale sino a Corinto
o quella occidentale sino a Amphissa (Naupaktos), e da l'una o l'altra di queste due loca
lità o imbarcarsi per l'Italia, o risalire la costa occidentale per traghettare a Bouthrotos,
Corfù o ancora più a nord. Liutprand di Cremona andò nel 968 per la sua ambasciata via
terra da Constantinopoli a Naupaktos "asinando, ambulando, equitando" e da qui si
imbarcò per Patras, Leukas, Corfu, e quindi l'Italia.683 Incerto è invece l'itinerario seguito
dall'ambasciata pontificale del 869-870. Sulla loro via per Constantinopoli, gli
ambasciatori presero terra in un posto non specificato in territorio bizantino, quindi
seguendo alcune strade tortuose raggiunsero Thessalonica, dove vennero loro incontro
alcuni emissari imperiali che li ha accompagnarono via terra a Selymbria e
Constantinopoli. Sulla via di ritorno furono accompagnati da ufficiali imperiali sino a
Dyrrachion (ma non sappiamo come, se via terra o per mare e secondo quali itinerari), e
da lì salparono per l'Italia.684 L'itinerario attestato già nel 661-2 e consueto per tutto il IX
e X secolo pur attraversando territori sicuri e, per evitare la pirateria, con limitati tragit-

679 Fra gli esempi citabili l'Octagon di Philippi, l'Acheiropoietos di Thessalonica, alCLme chiese nei pressi del lago di Ochrida.
680 Per le vicende medievali si è fatto completo riferimento a Nicolas Oikonomides, uThe medieval via Egnatiau, The via Egnatia under Ottoman Rule 1380-1699,
Rethymnon, 1996.
681 Nel 796-7.e nel 830, due santi,Teodoro Studites eGregorio Decapolites, evitano di percorrerla nei loro viaggi.
682 Tafel T. L. F. Tafel, De via militari rOmal10nlln, Egnatia, qua Illyriculll, Macedonia et Thracia iungebatur, dissertatio geographica. Praefatio, Pro!egomena, Pars occidell ta
Iis, Parte Orientali, Tubingae, 1841-1842, Pars occidentalis, Prolegomena, p. IX.
683 Migne, Patro!ogia Latina, 136, 933 sego (par.58).
684 Liber Pon.tificalis, ed. L. Duchesne, V. II, Paris 1955, p. 180, 184, 189.
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ti marini comportava indubbiamente lo svantaggio di essere molto lungo. Neppure la
conquista della quasi totalità ?ella penisola b~lcanica ~a parte dei bizantini nel 101~ con~

entì di riaprire la parte occIdentale della VIa Egnatla. Un monaco, Santo MeletlOs dI
M oupolis, che voleva andare all'incirca aJla metà dell'XI sec. da Constantinopoli a Roma
fu~ostrettoad andare prima via terra a Thessalonica, e poi a dirigersi sino alla regione di
Thebes dove si imbarcò per Roma seguendo evidentemente l'itinerario del X secolo.

Le poche ed imprecise fonti dell'XI e XII sec.685 mostrano che il traffico originantesi da
Dyrrachion ed Avlona tendeva ad evitare l'itinerario classico della valle del Shkumbin e si
muoveva verso est imboccando piuttosto la valle del Devoli sino aJla città di Deabolis. Poi
i biforcava: una pista raggiungeva la città di Ochrid, passando a nord del lago dallo stes
o nome; un secondo percorso continuava verso est e raggiungeva Kastoria. Entrambi

questi itinerari (il primo dei quale è menzionato anche da Idrisi686) convergevano dopo
verso Edessa (Vodena) e utilizzavano l'Egnatia classica per raggiungere Pella e
ThessaJonica.

Determinato in via principale da ragioni di sicurezza lo sviluppo di nuovi tracciati era
oltremodo favorito dallo stato di abbandono, protrattosi per secoli, che aveva ridotto la
trada classica in pessime condizioni. Sembrerebbe che alcuni interventi di manutenzione

(viarum constructionis sollicitudo) della strada romana siano stati messi in atto in alcuni
tratti tra Ochrid ed Edessa (Vodena), nei territori dove era stata ripristinata l'autorità
bizantina a partire dall'VIII sec., e per questa ragione probabilmente gli itinerari da Edessa
(Vodena) per tutta la via sino a Thessalonica ed a Constantinopoli sono rimasti pressoché
immutati.

La situazione della Via Egnatia nel XII secolo quando essa era interamente sottoposta
all' autorità bizantina si presenta dunque con una strada ben definita e ben mantenuta
nella metà orientale mentre alcuni tracciati più sicuri si sviluppano in maniera quasi
parallela nella metà occidentale. Con il 1204 e la Quarta Crociata, l'intero percorso cade
nella confusione. La penisola balcanica diviene un mosaico di entità politiche diverse,
aspramente in contesa l'una contro l'altra.

Nel XIII secolo, mentre Bizanzio ristabilisce la sua autorità piena sulla metà orientale
della via Egnatia, che diviene il maggiore asse tra Constantinopoli e Thessalonica, la metà
occidentaJe della strada, all'interno dello Stato dell'Epiro da Ohrid alla costa adriatica,
declinò definitivamente essendo soggetta alle contese dei signori della guerra albanesi. I
commerci su larga scala controllati da Venezia, Genova, e, in minore grado, da Dubrovnik,
preferivano svolgersi sulle più convenienti rotte marine. Anche i servizi di corriere igno
ravano la parte occidentale della via Egnatia. Da Dubrovnik essi raggiungevano
Thessalonica passando per la Serbia e la valle del Wardar. Siamo a quella che A. Ducellier
ha definito la "sclerosi definitiva della via transbaJcanica". Come eventi eccezionali vanno
colti nelle fonti il viaggio dell'imJ?eratore Michele Palaeologo che si reca da Edessa ad
Achrid ritornando per Deabolim6 e, più tardi, sempre ad Achrid quello dell'imperatore
Andronicus II.688

Nelle prime decadi del XIV secolo la Via Egnatia tra Constantinopoli e· Thessalonica
funzionava regolarmente, nonostante l'avventura catalana l'avesse tagliato per tre anni
(costringendo l'imperatore a fortificare i passaggi di Kavala con un muro) e nonostante
anche la prima guerra civile bizantina (1321-1328). La situazione si deteriora drastica
mente con la seconda guerra civile bizantina (1341-1347). L'intervento dei Serbi e la
conquista della maggior parte di Macedonia da parte di Stefano Dushan, che puntava al
trono imperiale, separò in maniera decisiva Constantinopoli da Thessalonica. Seguì l'in
sediamento degli ottomani a Kallipolis nel 1354. La via Egnatia diverme rapidamente una
sequenza di tracciati, ciascuno controllato da padroni diversi, il cui scopo principaJe era
raccogliere alcuni tributi, e, più importante, negare agli avversari il controllo della strada.

La strada ritorna a funzionare e ritrova la sua funzione solamente con la conquista
ottomana. Il nuovo potere imperiale significativamente interviene sul tracciato con la
costruzione di ponti e soprattutto di Lma serie di nuove fortezze come Yenice-io-Karasu
(Gerùsea) al sud di Xanthi, Yenice-io-Vardai (Giannitsa) tra Thessalonica ed Edessa, e,
molto più tardi, Elbasan, su fiume Shkumbin che sostanziano l'interesse al controllo del
!'intera direttrice.

685 Riportate in Talel, [Nota 682], Prolegomena, p. X-XV
6S6 B. Nedkov, BlIlgarija i slIsedl1ite i zemi prez XII vek spored geogrnfijata Ila ldrisi, Sofia 1960, p. 39-41
687 Georg. Aerop. 67.
6..'5 CantaellZ l, 55.
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DALLA COSTA ADRIATICA A HERAKLEIA LYNKESTIDOS

La via Egnazia, come apprendiamo da Strabone,689 aveva come punto di diramazione
alla sua estremità occidentale, sulla costa adriatica, la città di Apollonia. A non grande
distanza da Apollonia una strada proveniente da Epidamnos si innestava sulla via
Egnazia e precisamente in un punto valutato da Strabone equidistante tra le due città, che,
perlomeno nel periodo in cui furono scritti due itinerari contenuti nel complessivo
Itinerarium Provinciarum, coincideva o comunque aveva come statio immediatamente suc
cessiva la località di Clodiana, qualificata mansio Coladiana in una terza fonte itineraria,
l'Itinerarium Burdigalense. Mentre l'Itinerarium Antonini riporta entrambi questi due per
corsi, che sono spesso denominati negli studi in maniera convenzionale rispettivamente
ramo meridionale e settentrionale della via Egnazia, l'Itinerarium Burdigalense si svolge
esclusivamente lungo il percorso meridionale, la via Egnazia propriamente detta.
All'epoca della sua composizione il porto di Apollonia era probabilmente interrato così
che il viaggiatore proveniente dai Luoghi Santi si diresse per l'imbarco verso l'Italia ad
Aulon. Riunitesi le due vie, ramo meridionale e ramo settentrionale, in un unico percorso
questo imboccava la media valle dello Shkumbin risalendola sin nei pressi dell' altura di
Sopi Polis, nella zona di Haxhi Beqarit, dove la strada antica era costretta dalla configura
zione fisica dei versanti a passare dalla riva destra a quella sinistra dello Shkumbin. Il per
corso si inerpicava quindi per le montagne, passava al di sotto del monte Gajorit e segui
va poi su un altopiano, tra i villaggi di Babie e di Qukes, la valle del fiume Shkumbin. La
strada romana scendeva infine a valle alcuni chilometri ad ovest della conca di
Domosdova, attraversata la quale, intraprendeva una nuova salita sino al passo di Qafe
Thane sullo spartiacque tra i bacini dello Shkumbin e del Drin Nero. L'antico percorso
discendeva quindi verso il lago di Ochrida costeggiandone prima la sponda occidentale e
poi quella settentrionale sino all'antica città di Lychnidòs il cui sito è oggi occupato da
Ohrid. Da questo centro la via proseguiva verso i passi montani lungo i quali correva pro
babilmente il confine tra Illyricum e Macedonia. Attraverso di essi il percorso permetteva
l'accesso ad un distretto della Macedonia settentrionale, la Lincestide, e al suo centro prin
cipale, Herakleia Lynkestados, dove approdava anche un percorso dall'importante nodo
viario di Stobi.69o

A differenza di quanto riportato dall'Itinerarium Antonini e da quello Burdigalense nella
Tabula Peutingeriana non c'è traccia di un percorso che da Apollonia si riunisca con quello,
che il documento invece riporta, e che da Dyrrachium, denominata nella Tabula Dyrratio,
punta ad oriente seguendo il corso del Genesis o Genusus (odierno Shkumbin). La fonte
reca l'indicazione di una via lungo la costa tra Dyrrachium (Dyrratio) ed Apollonia da cui
un percorso prosegue verso Amatria (Amantia la città degli abantesl amantes). Sempre
nella Tabula risulta interrotto il percorso tra Apollonia ed Aulona pur essendone riporta
ta la distanza di XVI m.p. tra i due centri. Una via risulta nel documento proseguire da
Aulona lungo la costa per Orikon e ancora più a sud per Phoinike, Bouthroton e Acta
Nicopoli (Paleo Prevyza) rappresentata come un nodo viario di grande rilievo. Da Acta
Nicopoli risultano irradiarsi alcuni percorsi tra cui quello per Megara, Eleusi ed Atene
ricordato anche nell'Itin. Ant. 325,2-326,5.

Oltre a quelli citati da Apollonia e da Dyrrachium si diramavano altri percorsi. In par
ticolare da Apollonia si diramava un'altra via trasversale in direzione SE. Dopo aver
seguito l'odierno Seman il percorso giungeva ad imboccare la valle dell'Osum in direzio
ne della città dei dassareti Antipatreia (Berat), e quindi proseguiva toccando Pelion, Argo
Orestikon e da qui seguendo la valle dell'Haliacmon poteva dare accesso da un lato alla
Bottiaia, passando per Beroea, o dall'altro, per la valle del Titaresios (oggi Tirarissios) e per
Oblostos, alla pianura di Larissa in Tessaglia. Un' altra via interna in direzione sud-est per
correva prima la valle del fiume Vjosa (Aous) e poi quella del fiume Drinos passando per
Byllis e la strettoia montuosa di Antigoneia. Da quest'ultimo centro il percorso si biforca
va: ili1 ramo seguiva il percorso dell'Elaeon sino ad Hadrianopolis per poi ritornare sulla
costa a monte di Cichyrus mentre l'altro seguiva l'Aous sino all' alto bacino del Thyanu
da dove raggiungeva Dodona e poi Ambracia entrando nell'Acarnania.

689 Strab., VII, 7, 4. Il passo VII, 7, 8 in cui la via Egnatia viene detta diramarsi da Epidamno ed Apollonia, provenendo dagli excerptn, potrebbe essere il frulla di
una sintesi posteriore a Strabone e non riflettere la sihlazione originaTia.
690 Quella di Lynkestis è una denominazione moderna affermatasi nonostante non sia riscontrata nelle fonti antiche. Tolemeo parla infatti di AIlYKT](Hi8oç men
tre Tucidide, Tito Livio e Strabone denominano la regione ~ Aùy>wç.
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Da Dyrrachium invece una via risaliva longitudinalmente verso nord per Lissus,
Scodra, Narona e Salona. Altri due percorsi trasversali si inoltravano sempre da
Dyrrachium rispettivamente lungo la valle dell'Erzen e lungo la valle dell'Ishmi per
Diber.

Completava il quadro viario il percorso che da Dyrrachium conduceva ad Antipatreia
e che si distaccava dalla direttrice lungo la valle dello Shkumbin (cosiddetto ramo setten
trionale della via Egnazia) dal punto di sbocco del fiume nella Myzeqe nei pressi di
Thanaj. Da questa zona la via correva ai piedi delle colline di Lushnje sino all'attraversa
mento del Seman nei pressi di Kuç dove, incrociata la via Egnatia proveniente da
Apollonia, proseguiva verso sud lungo la valle dell'Osum.
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1. La via tra Dyrrachium e Elbasan
F.e 12. I-Il-IV; F."13.II-II1

La via romana lasciava Dyrrachium (scheda n. 9) uscendo da Porta Grande dopo esser
si distaccata nei pressi dell' anfiteatro dall' asse viaria di collegamento con il porto romano
a nord, perpetuato dall' attuale via Alexander Goga. La strada romana puntava in direzio
ne est passando per il quartiere di Exo Bazari e attraversava quindi il torrente Dajlanit691

allontanandosi dalla foce ma anche tenendosi a debita distanza dalla zona acquitrinosa di
Shkozet. Tra questo guado e Shkembi i Kavajes (scheda n. 18), pW1to obbligato di passag
gio lungo questo tratto di costa, le tracce della strada antica sono oggi incerte a causa del
l'addensarsi degli interventi moderni in prossimità del porto di Durres, snodo viario del
l'intera regione. L'unica testimonianza su resti di lastricato antico in quest'area rimane
quella del Veith (scheda n. 30).692 Il tracciato romano non doveva comunque divergere di
molto da quello moderno che non si discosta a sua volta dal percorso naturale lungo il cor
done litoraneo (scheda n. 1). Pertanto è ipotizzabile che subito dopo l'attraversamento a
Dajlanit il tracciato iniziasse a divergere progressivamente dalla linea di costa puntando
verso sud-est. Solamente dopo il guado del torrente Qehajajt, probabilmente, più a nord
di quello moderno, nei pressi di una vecchia moschea, doveva avvenire un riaggiusta
mento del percorso in direzione sud a traguardare il passo di Shkembi i Kavajes (scheda
n. 18).693 Aggirato, come anche oggi fa la strada moderna, con tre tornanti l'aggetto roc
cioso, quasi a picco sul mare, la via riprendeva la direzione sud est sino al torrente Agujt
allontanandosi, anche in questo punto di guado, dalla costa. A questo punto la strada
assumeva un orientamento rettilineo verso sud. In corrispondenza di Golem si può inco
minciare a seguire la strada antica nelle fotografie aeree. La traccia passa per la località
denominata Qisha, il cui topanimo fa trasparente riferimento ad una chiesa non più esi
stente (scheda n. 47) ed assume nelle foto aeree un leggero rilievo rispetto al piano circo
stante che mantiene per tutto il suo percorso sino all'abitato di Qerret (schede n. 19 e 31)
che si configura come uno Strassend01f Su questa tratta in corrispondenza di Kryemedheji,
e più precisamente tra questa località ed il mare, si riscontra qualche altra anomalia nelle
foto aeree (scheda n. 52 e foto 316).

Incrociata, passate le località di Shkalla Herbert e di Qensit, a sud di Qerret, e dalla
strada moderna e dalla linea ferroviaria la strada proseguiva in linea pressoché retta in
direzione sud-ovest sino all' attuale corso del torrente Kavajes. Attraversatolo e lasciate a
distanza sulla destra le saline curvava leggermente in modo da passare, evitandone il
doppio guado, alla sinistra idrografica del torrente Leshinqes. In questa zona sono stati
visti resti di lastricato romano aventi una larghezza di 4 m con ai lati due marciapiedi lar
ghi ciascuno 1 m (scheda n. 32).694

La strada romana continuava verso sud ovest con un percorso attiguo a quello della
strada attuale. I due percorsi vengono a coincidere del tutto a poca distanza dall'ingresso
nel quartiere Sallberg di Kavaja (scheda n. 33). L'asse principale lungo il quale si sviluppa
da NW a SE l'attuale centro urbano dovrebbe ricalcare perfettamente il percorso della stra
da romana. Proseguendo verso sud, dopo la collina di Ali Beut e prima del centro abitato
di Shtodherit, dal lato destro della strada forse si staccava una via che, passando per il vil
laggio di Darcit (scheda 21), attraversava la pianura di Kavaja in direzione sud ovest, diri
gendosi verso il sistema di basse colline parallelo alla costa.695 Superata la biforcazione il
tracciato principale invece proseguiva verso sud-est e circa due km dopo attraversava il
fiume Darcit su un ponte a due campate i cui resti sono segnalati come ancora visibili alla

691 J. Adam, "Rruget e Shqiperise ne kohen antike", B5H5H, l (1953), p. 40
692 In questa tratta per il Veith la strada dei primi del Novecento ed il tracciato della ferrovia campale costruita dagli austriaci nello stesso periodo seguono in
generale lo stesso percorso della strada romana. G. Veith, Der FelrlzlIg VOli DyrmcllilillI zwiscllell Cnesnr IlIId POllIpejlls, Wien, 1920 (trad. il. La campagna di Durazzo
fra Cesare e Pompeo, Roma, 1942, p. 42).
693 In età turca, tra il XV ed il XIX sec., nei pressi di questo passo esisteva un caravanserraglio. V. Shtylla, Rrugel rllle limi e vjelm Ile si/q/peri, Tirane, 1997, p. 32.
694 H. Myrto, "Harte e monumenteve d.he e gjurmeve antike e mesjetare te rrethjt te Durresit, [l'', MOIl/ll/1elllel, 1/1982, (riass. fr. ."A propos de certains centres
archeologiques'sihles entre Kavaja et Durres"), p. 257-258; H. Myrto, "Te d.hena mbi shtririjen e Dyrrahut ne pjesen jugperendimore te Kenetes", MOlIll/l/el/lel,
2/1984, p. 14]-158, fig. 1-13, tav. I-V; V. Shtylla, Rrllgel rllle limi e vjelm Ile sllqiperi, Tirane, 1997, p. 32.
695 È possibile anche d1e questa biforcazione, data la presenza di zone acquitrinose, avvenisse più a sud nei pressi di Harizaj. Tale è l'opinione dell' Adam. J. Adam,
[Nota 691], p. 40.
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fine degli anni quaranta del XX secolo dall'Adam (scheda n. 40).696 In questo punto
cadono all'incirca le XV m.p. segnate dalla Tabula Peutingeriana per indicare una stazio
ne rimasta ignota o forse semplicemente per segnalare l'attraversamento di un fiume
(scheda n. 43).697 Nel fiume Darcit probabilmente nei dintorni di Dautaj confluiva un ramo
dell'antico corso dello Shkumbin (Genusus).698

La strada, superato il fiume Darcit, passava poi 300 m circa ad ovest della strada
moderna, conservata da un sentiero, ai piedi del Jiiaese di Kryeluzé99 dove sono attestati
ritrovamenti di resti di lastricato (scheda n. 34) ° e dove è anche riscontrabile qualche
anomalia nelle foto aeree (scheda n. 53).

Quindi l'itinerario proseguiva sviluppandosi ai piedi del sistema collinare ai margini
della pianura della Myzeqe discostandosi, probabilmente, di poco dal tracciato seguito
dalla strada moderna come sembra indicare l'andamento della mulattiera che l'ha prece
duta riportata nelle carte.7°1 Da questo punto sino alla località di Hani i Goses, toponimo
che in albanese significa caravanserraglio (scheda n. 48), l'andamento è pressoché rettili
neo e si mantiene costantemente ad una quota di circa 20 m s.l.m.. In una località situata
lungo questa fascia di terreno, e più precisamente, nei pressi di Gosa o Goasa sono stati
segnalati resti stradali antichi (scheda n. 35).

Giunta a Bishti i Zhurit/02 dove è rilevabile una anomalia nella fotografia aerea (sche
da n. 54), la strada secondo l'Adam non aggirava come in età moderna la collina ma con
tinuava rettilinea sin nei pressi di un meandro attuale dello Shkumbin dirimpetto a çerma
Bicakaj. Lo studioso albanese sosteneva che questa parte della via era ai suoi tempi ben
visibile (scheda n. 36).703

Tra Hani i Goses ed Elbasan le sponde dello Shkumbin, pur essendo entrambe appa
rentemente oggi ben percorribili (scheda n. 3), e pur in presenza di insediamenti di età
imperiale romana sulla sponda destra, non hanno sinora restituito molti resti di lastricato
stradale né di ponti fatta eccezione per i resti di lastricato e di un ponte tra Peqin e Fatishe
(scheda n. 36 bis e n. 40 bis) e per una notizia, peraltro imprecisa, fornita dall'Adam704 sui
resti di un ponte presurnibilmente di età romana a Copan o Cobanaj ad est di Peqin (sche
da n. 41).70:;

Proseguendo lungo la valle dello Shkumbin tra Bishti i Zhurif06 e Peqin il percorso
della via romana può essere stato traguardato dai piedi di Ullijt e Gjinit sino all'ingresso
di Peqin e doveva correre qualche centinaia di metri a settentrione della strada moderna
sulla più bassa delle terrazze fluviali, in particolare a settentrione della via ferroviaria
come nel caso del lastricato antico tra Peqin e Fatishe. Nei pressi di Karina esso probabil
mente è stato ricalcato dalla strada moderna.

In questa tratta sono ricordati alcuni ritrovamenti di materiali per lo più di età romana
imperiale. Vicino Rrogozhine (scheda n. 22) il Veith707 sostiene di aver trovato vecchie
ceramiche che l'Adam attribuisce ad Asparagium. Altri ritrovamenti sono stati segnalati a
Karina (scheda n. 24) e a Sarag (scheda n.25). Tra i toponimi che potrebbero avere una
qualche rilevarlZa per la ricostruzione del percorso compare poco dopo Rrogozhine quel
lo di Abdja a ricordo di una abbazia oggi scomparsa (scheda n. 49). La località è costeg
giata da una mulattiera che corre in direzione E-W.

Sempre in questa tratta gli attraversamenti più impegnativi dei torrenti sono quelli sul
Madhe e quello, situato più ad est, del torrente Rumlit (scheda n. 50) dove sboccava una
via naturale proveniente dalla valle dell'Erzen e passante attraverso il torrente Peza per
Gjyzylkane e Sinametaj (scheda n. 4). Nei pressi dell'attraversamento del torrente Rumlit
si notano massi probabilmente pertinenti ad un lastricato, forse antico, divelto. Da Karina
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696 Secondo ]'Adam i resti di questo ponte antico sarebbero stati visibili "un po' dopo il ponte esistente" J. Adam, [Nota 691], p. 40. Secondo lo Shtylla il ponte
aveva un solo pilastro. V. Shtylla, V. Shtylla, [Nota 694], p. 43.
697 Il nome mancante nella Tabula potrebbe essere quello di Genesis d,e compare nella Cosmographia del Ravennate.
698 K. Zheku, Epidmlllli Qylel lIil" i Perpil"e IIga Dnllgel e Adl"ialikllf, Tirane Qershor, 2001. Skice topografike in seconda di copertina.
699 V. Shtylla, [Nota 694], p. 32.
700 H. Myrto, "Mbi disa qendra arkeologjike ndermjet Durresit e Kavajes", MOllllll1ellllfel 7-8, (1984), p. 252; V. Shtylla, [Nota 694], p. 32.
701 J. Adam, [Nota 691], p. 40.
702 J. Adam, [Nota 691], p. 40.
703 J. Adam, [Nota 691], p. 40.
70-l J. Adam, [ ota 691], p. 40.
705 J. Adam, [Nota 691], p. 42.

706 Per l'Adam sarebbe evidente un antico alveo dello Shkumbin tra Bishit i Zhurit e Kalush. J. Adam, [Nota 691], p. 49.
707 G. Veith, [Nota 692], p. 38-39.
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si giungeva a Peqin costeggiando ad una quota di circa 20 m s.l.m. l'alveo dello Shkumbin.
Resti murari antichi sono segnalati a Peqin (scheda n. 23). Mentre qualche pezzo di mate
riale architettonico antico è ancora visibile ai margini della strada in corrispondenza del
l'entrata ovest della città. Da Peqin sino ad Elbasan i fianchi ripidi delle colline rendeva_
no probabilmente difficoltoso anticamente il percorso. Immediatamente ad est di Peqin la
strada antica tagliava forse a settentrione l'allargamento dell' alveo dello Shkumbin. Essa
va riconosciuta nel percorso più a nord ed ad un livello più in alto di quello della strada
moderna. Un buon riferimento in questa tratta può essere dato dalla linea ferroviaria. È
possibile che la strada che saliva così, in direzione di Mahumatagati, leggermente di quota
(intorno ai 70 m s.l.m.) coincida con un sentiero rettilineo a nord della via nazionale con
la quale si ricongiunge prima di Copan. Resti di pavimentazione stradale tra cui un trat
to lungo un centinaio di metri sono stati individuati tra Peqin e Fatishe (41°02.890 _
19°45.878').

In corrispondenza di Copan sono stati trovati resti di un vecchio ponte sullo
Shkumbin, ritenuto romano, (scheda n. 41),708 La strada giungeva poi a Mahumatagati
dove sboccava raggiungendo lo Shkumbin la via naturale che da settentrione discendeva
attraverso il crinale delle colline in vicinanza di Dorez, Vrap, Grand, Garunje (scheda n.
5). Lasciata sulla sinistra in alto Mahmutagati la linea della strada antica proseguiva verso
est e toccava forse nei pressi di Beqire quella della moderna.

Dopo Lazarcj la strada attraversavaJl torrente Pajoves o Menos correndo sulla terraz
za fluviale a circa 50 m di quota s.l.m.. E ipotizzabile che il torrente, data la sua consisten
za fosse superato mediante un'attraversamento stabile. In questo pW1to la strada antica si
teneva come la ferrovia più a ridosso delle colline di quella moderna e puntava diritta
verso i villaggi di Baja e di Skalla. In questa zona la sponda sinistra dello Shkumbin non
appare percorribile. Dopo aver attraversato il torrente Domolteshit, la via antica passava
il torrente Bablucit a nord di Mulliri i Bablucit, K. Sopit e transitata ai piedi di K. Sinores.
In corrispondenza di Pauleshi iniziava a piegare seguendo il gomito dello Shkumbin. In
questo punto l'avvicinamento delle scarpate costituiva indubbiamente un area preferen
ziale per la costruzione di un ponte tra le due sponde di cui però non è stata mai trovata
traccia. Tra Ura Skilles, dove è un ponte sul torrente Ramza, tributario dello Shkumbin, e
le pendici meridionali della collina di Murrezi la strada proseguiva, stretta tra le colline e
l'alveo fluviale in maniera rettilinea con lievi rientri verso il vertice dei conoidi dei nume
rosi torrenti attraversati. La strada romana doveva tagliare le colline a settentrione del
tracciato moderno. Subito dopo questa tratta la via compiva probabilmente una repentina
curva per attraversare il torrente Papert nello stesso punto della moderna a monte della
sua confluenza nello Shkumbin. Proprio in corrispondenza di questo attraversamento
discende nella valle dello Shkumbin un percorso naturale proveniente da Arbane, locali
tà posta lungo la valle dell'Erzen. La via naturale passa per la valle dello Zhullirnes, per
Bodin e per l'appunto lungo il torrente di Papert arriva sino allo Shkumbin (scheda n. 6).
L'Adam indica come anche in questo punto sbocchi un diverticolo dell' altra importante
via naturale proveniente da Petre1e (scheda n. 7),709 Nei pressi del vicino centro abitato di
Paper (scheda n. 26), che si configura come un rilevante punto di convergenza viaria, nel
caso che il percorso delineato nella Tabula Peutingeriana tra Dyrratio e CIadiana (scheda
n. 44), coincida con quello che si snoda da Durres per Rrogozine sino ad Elbasan, cadreb
bero le 41 m.p., risultanti come somma delle due distanze (XV e XXVI) presenti nella
Tabula nella tratta in questione.no

Passata la località di Paper ed aggirato il monte Bardh, il tracciato romano che poteva
corrispondere qui pressappoco a quello dell'odierna linea ferroviaria,71l puntava vers~

Vidhasi-Mallkasi. In prossimità di questa località, nei cui pressi sono visibili in più puntI
al di sotto della strada moderna resti di lastricato più antico, probabilmente rientrava leg
germente verso l'interno mantenendosi ai piedi delle colline. Tra Vidhas e Bradashesh
Jushm (schede n. 27, 37 e 51) il percorso, con alcune riseghe di riallineamento sulla linea
delle pendici collinari, procedeva per segmenti rettilinei. Subito dopo la via compiva un
tornante in corrispondenza dell' attraversamento del torrente Mulanistra ed aggirava il

70S J. Adam, [Nota 691], p. 40.
709 J. Adam, [Nota 691], p. 42.
710 L'Adam riconosce invece in Paper la statio di Ad guintum. J. Adam, [Nota 691], p. 42.
711 Secondo l'Adam coincide invece con la strada attuale J. Adam, [Nota 691], p. 42.
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costone tra Fikasi e Bradashesh Jushm. La strada romana lasciava poi alla sua sinistra
Fikasi e Bradashesh Superme correndo più a settentrione di quella moderna. In questo

unto sboccava nello Shkumbin un altro importante percorso naturale proveniente da
~etrele per il versante occidentale del massiccio de Krrabe attraverso Durshit e Terbaç
(scheda n. 7). Attraversato lo Shkumbin questo percorso probabilmente si prolungava e,
per çerrik, verso la Dumre e, sul lato opposto, verso Pazhok.712 Da Bradashesh (schede n.
27, 37 e 51) la strada traguardava, probabilmente, l'angolo sud-ovest del Sinishi Beja
se2Uendone poi le pendici meridionali in direzione est. La fascia di terreno in cui la via
doovrebbe essere quì compresa è ampia circa 500 m in direzione nord a partire dalla stra
da moderna. La via piegava poi verso sud-est nella Fusha Mretit,713 passava per
Zaranikes,714 ed entrava nel castrum di Elbasan715 (scheda n. 29) dalla porta ovest o dei
Jeniçereve (giannizzeri).

Schede

1.1. I percorsi naturali

1) Percorso lungo il cordone litoraneo tra Durres e Shkembi I Kavajes o Skam (Sasso
Bianco).

2) Percorso tra Kavaje e Rrogozhine. La presenza di vaste aree acquitrinose nella pia
nura di Kavaje condizionava il percorso a mantenersi lungo il piede delle colline.

3) Nell'area tra Rrogozhine ed Elbasan sono possibili percorsi lungo entrambe le spon
de dello Shkumbin. Alcune difficoltà sorgevano in passato solamente nel tratto compreso
tra Peqin ed Elbasan.

4) Percorso lungo la valle del torrente Peza. Dalla valle del fiume Erzen il percorso si
snoda inizialmente per la valle del torrente Peza. Passando per Gjyzylkane e Sinametaj
sbocca poi una decina di chilometri ad est di Rrogozhine in direzione di Peqin.

5) Percorso da N a S lungo il crinale delle colline in vicinanza di Dorez, Vrap, Grand,
Garunje e Progem.

6) Percorso lungo la valle del torrente Zhullimes. Da Arbane, situata lungo la valle
dell'Erzen, il percorso si snoda per la valle dello Zhullimes sino in vicinanza di Bodin da
dove prosegue seguendo il corso del torrente di Paper sino allo sbocco in basso presso lo
Shkumbin. Un altro diverticolo per Cacabaze e Garunje sbocca nello Shkumbin presso
Bishqem.

7) Percorso da Petrele. La via naturale segue dapprima il versante occidentale del mas
siccio del Krrabe attraverso Durshi e Terbaç per discendere poi attraverso Fikas nella valle
dello Shkumbin. Per 1'Adam lo sbocco principale avveniva invece a Paper.716 In ogni caso
la via si raccordava con i percorsi provenienti rispettivamente da çerrik e da Pazhok.

8) Percorso per il passo di Krrabe, Mamel e Shinjon sino allo Shkumbin.717

712}. Adam, [Nota 691], p. 42.
713 La pianura del re. La piana di Elbasan, un letto inondabile largo dai 200 ai 500 m, era ricca e rinomata per gli orti e gli uliveti.
714 }. Adam, [Nota 691], p. 43.
715 Nella cinta muraria hlrca di Elbasan sono attestati sin dal 1922 materiali di età romana.}. Adam, [Nota 6911, p. 42.
716 }. Adam, [Nota 691], p. 42.
7I7 N. Ceka-L. Papajani, "La route de la vallée ~u Shkul1lbin dans l'antiguité,'' SII/dia A/bal/im, 9/1 (1972), p. 85.
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1.2.1.1. Insediamenti pre-romani

1.2. Evidenze archeologiche

1.2.1. Insediamenti

9) Durres718

'ErclocqlvaS, Epidamnos, Epidamnus,
L'luppaXlOv, Dyrrhachion, Dyrrhachium,
Dyrrachium, Durres, Durazzo.

Città situata a 41 0 19' lat. N. e 190 27' long. E}19
alla destra del golfo ionico,72o nel territorio dei
taulant?21 all'estremità meridionale di un pro
montorio un tempo difficilmente raggiunfzibile722
e che fino al 1962 risultava quasi isolato 23 dalia
terra ferma a causa delle acque della laguna di
keneta e Durresit.:24 Dotata del porto più grande
dell'intera costa albanese costituisce il terminale
delle vie di comunicazione che più agevolmente
dalla costa tramite le valli rispettivamente dello
Shkumbin (Genusus), del Mati (Mathis) e del
Drini (Drilon) guadagnano l'entroterra.725 La fon
dazione sarebbe stata opera di Corcira insieme a
Corinzi ed altre genti doriche726 oppure solamen
te dei corciresi727 intorno all'ultimo quarto del VII
sec. a.c.728 Esistono anche altre due tradizioni. La
prima attribuisce la fondazione della città al re
indigeno Epidamnos mentre la costruzione del
suo porto al nipote Dyrrhachion, sostenuto da
Eracle nella contesa con i fratelli. 729 Un altra tradi
zione fa invece riferimento a due eroi cretesi
Amfione e Zeto.730 La città avrebbe preso il nome
di Epidamnos in seguito alla constatazione che
ogni persona che vi si soffermava subiva un
danno.73l Dyrrachium deriverebbe il nome dal

carattere roccioso della costa paXlav (Etym. Magn. s.v. Dyrr p. 291). Per diverse fonti tra cui
Livio,732 Strabone,733 e Vibio Sequestre i due t0f.0nimi si riferiscono alla stessa città mentre
moltissime altre tra cui Cicerone,734 Frontino,73 Svetonio,736 Tacito737 segnalano ciascuno in

Durres.
-Veduta aerea obliqua
della città da sud (] 936)
-Foto aerea verticale
(]936)

718 AA.VV., Tabula imperii Romalli. K-34 (Naissus Dyrrhachio17 Scupi Serdica Thessalollike), Ljubljana, 1976, (TIR, Naissus), p. 50; H. Myrto, Albania Archeologica.
Bibliografia sistematica dei centri alltichi, Bal"i, 1998, p. 76-103; A. Gutteridge -A. Hoti -H. R. Hurst, "The walled town ofDyrrachiuIll (Durres): settlement and dyna
mics", fRA, 14 (2001), p. 390-410.
719 Ptol., !Il, (13) 12, 2, 3"45° - 40° 55"'.
720 Thuc., l, 24, 1e 5.
721 Ael., VH, X!Il16.
722 Malch., Frag., XV!Il 411, 413, 415.
723 Lucan., BG, VI 15-30.
724 Ael., VH, XIIlI6.
725 G. Veith, Der Feldzug von Dyrrachilllll z<vischell Caesnr und Pompejus, Wien, 1920 (trad. it. La campagna di Durazzo fra Cesare e Pompeo, Roma, 1942, p. 34).
726 Thuc., I 24, 1eS.
727 Ps. Scynul., V434-439.
72SThuc. I, 24 verso la 38° olimpiade, tra il 628 e il 624; Euseb., Chrou., 97 b ediz. Schoene, Leipzig 1866;(data di fondazione: 625 a.c.); ediz. Helm 1956 (data di
fondazione: 627 a.c.).
729App., Be. II 39; Steph. Byz., sv.; cfr.: Dio Cass., XLI 49; Paus., VI 10,7,8; Prokop., Gaz., 2, p. 491-492.
730 Comnena, Alex., 1Il, 12; cfr. Guid., 113.
731 Plaut., Me17aech., Il, 363; Pomponio Mela, II, 3, 56; App., B.e., II, 39; Dio. Cass., XLI, 49, 50.
732 Liv., XLIII, 21, 3, 4.
733 Sh·ab., VIl, 5, C316.
734 Cic., Iu Pisoll., XXXIV, 83.
735 Front., Stratag., IV, 42.
736 Suet., fuI. xxxv.
737 Tac., Hist., II, 83.
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più punti solamente Dyrrachium a differenza di molti altri
come Tucidide, Ps. Scylax, Aristotele, Ps. Scymn, Polyeno,
Polibio, Diodoro, Aeliano, Maleo, Procopio che danno
Epidamnus. Per Pausania Dyrrachium sarebbe stata un
poco spostata rispetto ad Epidamno.738 Aleune distanze:
la traversata da Brindisi è di 225 miglia;739 la distanza
dalle montagne della Candavia è di 78 miglia;740 quella
da Fil~pi di 325 miglia;741 da Costantinopoli 711
miglia. 42 Vicino scorreva il fiume Il<XÀ<X/-lvoç.743 Un~er
corso la congiungeva via terra alla città di Butheo. 44 Il
viaggio da Epidamnos ad Apollonia durava due giorni.745

Non esistono resti monumentali consistenti. 1 saggi di
scavo effettuati sinora danno indicazione che in genere in
città lo strato di età greca si trovi a 5 m di profondità dal
piano attuale di calpestio. Sulla collina di Staini sono state rinvenute colonne monolitiche,
un capitello corinzio e lastre monumentali di marmo forse appartenenti al tempio di
Minerva o al Capitolium della città. La necropoli era situata nella piana ad E delle colline
che dominano la città.746 L'anfiteatro romano (1 sec. d.C.) è ricordato nella vita di
Skanderbeg di Marin Barlet.747 Tra gli altri monumenti un tempio di
Diana748 che è forse lo stesso menzionato da Appiano/49 la bibliote
ca/50 un acquedotto costruito da Adriano e restaurato da Alessandro
Severo.751 Tra gli studi più recenti sono da segnalare quelli effettuati
sulla cinta muraria.752

Vicende storiche:
435 a. C. Divampa una guerra civile tra il demos e 1'aristocrazia

che trova rifugio presso i vicini illiri. Dall'intervento di Corinto e
Corcira ha origine la lunga guerra del Peloponneso.753

314 a. C. Cassandro assedia e occupa la città; due anni più tardi è
liberata dai Corciresi che la consegnano al re illirico Glauchias.754

229 a.c. la flotta illirica, inviata da Teuta, assedia la città e gli epi
damnioti chiedono aiuto agli etoli.755 l romani la prendono sotto il
loro controllo.756

Fine III sec. a.c. Il patto tra Annibale e Filippo V di Macedonia
stabilisce che i romani non avrebbero dovuto essere padroni di
Epidamnos.757

205 a.c. arrivano le forze romane del proconsole P. Sempronio.758

171 a.c. viene dislocata la flotta del pretore Lucrezio e la città
diventa base romana contro gli illiri. 759

Durres.
-Mura romane
in opera iaterizia
-Porta della cinta
muraria

738 Paus. VI, lO, 7, 8.
739 Plin., NH, ID 11, 16 (145); lt. Aug. 317, 3, 5e 7"1000 stadi"; lt. Marit. 497 "miJIe stadi".
7.0 Plin., NH, ID 23, 26 (145).
m Plin., NH, IV, 11, 42 (345).
m Plin., NH, IV, II, 46.
m Ps. Scyl., IV 25.
7-14 Ps. Scyl., IV 25.
m Ps. Scyl., IV 26.
"6 P.c. Sestieri, s.v. "Durazzo", EAA, III, p. 196-197.
m M. Barletius, Historia de vita e rebus gestis Epirotonlll1 Principis Scallderbeghi, Roma, 1508-1510, fol. 226 (T. III Coriolanus Cepio).
7.8 CIL, ID, I, 602.
m App., B.e., II, 60.
750 CIL, IIl, I, 607.
751 CIL, III, I, 709.
752 A. Gutteridge - A. Hoti - H. R. Hurst, "The walled town of Dyrrachiwn (Durres): settlement and dynamics", fRA, 14 (2001), p. 390-416. Per gli scavi al castel
lo A. Hoti, "Germinet arkeologjike te vitit 1986 - Durres Kalaja", I1iria, 2, (19867, p. 268-269.
753 Thuc., I, 24-29, 38; Diod., XII, 30, 2, 3e 4,31,2.
75' Diod., XIX, 67,7 e 78, 1.
755 Polib., II, 9; App. III!!r., 7; Zonar., VIIl, 19, 8.
756 Polib., II 11; App. III!!,:., 7.
757 App., III!!r., 7.

758 Polib., VII, 9, 13; Liv., XXIX, 3.
759 Liv., XLII, 48, 3.
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168 a.c. dopo la sconfitta
del re illirico Genthios i roma
ni assegnano a Dyrrachium
una parte delle 220 navi, tro
fei di guerra.760

Dal 148 a.c. fa parte della
provincia di Macedonia.761

57 a.c. aprile Cicerone vi
si rifugia e la definisce una
città libera e "adrnirabilis" ,762

49/48 a.c. assedio di
Cesare nel corso della guerra
civile con Pompeo, ben asser
ragliato nella città.

44 a.c. Vatinio vi si rifugia
dopo essere stato sconfitto
dai partini.

42 a.c. viene coinvolta
nella guerra tra Bruto e
Antonio che, partito
dall'Italia, vi riunisce le sue
forze con quelle di Vatinio. In

seguito vi sbarca Bruto, che fa esercitare i suoi soldati in persecuzioni contro i vicini par
tini.763

30 a.c. Ottaviano promette ai veterani un insediamento a Durazzo.764

I sec. d.C. Durante il regno di Vespasiano le forze di Mucciano controllano la città,765
Il console Curione punisce una legione ribelle nelle vicinanze della città.766

Intorno all'armo 100 d.C., Astio, vescovo di Durazzo, subisce il martirio per essersi
rifiutato di onorare i simulacri di Dioniso.767

IV sec. d.C. In seguito alla divisione dell'Impero Romano, fa parte dei possedimenti
dell'imperatore d'Oriente, Arcadio, estesi per l'appunto da Epidarnnos a Cirene.768

Verso il 328-337 d.C. diviene capoluogo dell'Epirus Novus.769

348 d.C. un terremoto la distrugge.77o

401 d.C. nel territorio dei taulanti arriva il grande esercito visigoto di Alarico.771

435, 446, 449 d.C. il vescovo Lucca partecipa ai concili.
459 d.C. incursione del re ostrogoto Valamire.772

480 d.C. Teodorico occupa la città.m

487/88 d.C. Teodorico, con una parte dei suoi ostr09,0ti, si reca sino a Durazzo dove
Zenone gli ha promesso le navi per raggiungerel'Italia.7 4

491 d.C. 11 aprile vi nasce l'imperatore Anastasio L
522 d.C. terremoto rovinoso.775"
533 d.C. Giustiniano I che l'ha rifortificata776 vi offre asilo e la casa più bella ad

Amalasunta, regina degli ostrogoti.777

760 Liv., XLV, 44, lO.
761 Strab., VI,I 7, 8, C 322; Plin., N.H., III, 23, 145.

762 Cic., Ad. fall1., V 4; XIV, 1, 6, 7; XIV, 3, 4.
763 Plut., Brut., XXV 1-6; App., Be, IV, 106; V, 75.

7M Dio Cass., LI, 4, 6.
765 Tac., Hist., II, 83.

766 Front., Stratag., IV, 14, 42.

767 Guid., 113; Farlat. VII, 342-43.

768 Prokop., B. Vali d., III, 1, 16.

769 Malala, XIII P. 347,11-13; Hierocl., Xill, 653; Proc., B. Valld., III, 14, 11.

no Ellseb., 236, 14.

771 Prokop., B. Valld., m, 2, 9.

772 Jordan., Got., 270.
773 Malch., Byz., 18, 410-411.

n4 Ma1ch., 18, 413; Proc., B. Goth., l,l, 12; Zen., XXIV, XXV.
ns Ellagr., IV, 8.

776 Prokop., de Aed., IV 4, 3.

m Prokop., B. Goth., V 2, 24.
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535 d.C. Belisario giunge in città dove attende l'arrivo di truppe da
Costantinopoli.

VI sec. Saccheggi dei longobardi fra le popolazioni illiriche fino ai confini
di Epidarnnos.778

548 d.C. gli sclavini devastano l'Illyricum spingendosi sin nei pressi di
Epidarnnos.719

lO) Kalase se Turres (Kepi i Lagjit). Resti di mura in blocchi. Secondo lo
Zheku nella località va identificata Efsidamnos e ciò in base all'esegesi delle
fonti storico-letterarie ed epigrafiche 80 e alla toponomastica (~resenza nelle
immediate vicinanze di località denominate Damnit e Palama). 81

Dall'età del ferr0782 in poi incominciano a sorgere a ridosso della vallata fluviale dello
Shkumbin alcuni insediamenti fortificati, tutti invariabilmente allocati in posizione domi
nante e di controllo delle vie di comunicazione naturali che l'attraversano. I principali
sono tre: Qukes-Skenderbej, Shenlliu e Lleshan. I primi due sono situati alle due estremi
tà, ovest ed est della valle, mentre il terzo insieme al secondo alle due estremità di una
delle principali ramificazioni nord-sud dell'arteria (costituita dai percorsi rispettivamente
da Petrele verso SE, e sul versante opposto, quello da Valesh verso NE).

Insediamenti lungo ramificazioni nord-sud dell'arteria:

A Nord dello Shkumbin

Durres. Anfiteatro
-Mosaico murale
bizantino
(fine IX sec)
-Resti della cappella
-Fonte battesimale

Kalase se Turres

11) Rocca di Shenlliu (vicinanze di Elbasan). Vi è stato identificato un insediamento su

778 Prokop., B. Gotll., VII 33, 12.
779 Prokop., B. Golh., VII 21, L
780 Un iscrizione fatta apporre probabilmente su un edificio pubblico da Wl decurione (CIL, fi, 611) fa contemporaneamente riferimento alla località di origine di
questo, Epidanmo, che appare diversa e distinta dalla città, Dyrrachium, in cui egli è Wl personaggio pubblico di tUl qualche rilievo.
781 K. Zheku, Epidal/Illi Qylel Ilir i Perpire nga Dal/gel e Adrialikul, Tirane Qershor, 2001
782 Per le differenze terminologiche sulle fasi cronologiche cfr. R. Peroni,"M.Grecia, Epiro e Macedonia nella tarda età del bronzo", M.Grecia, Epiro e Macedol/ia,
Taranto, 1984, p. 199-200.
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rilievo naturalmente fortificato risalente alla prima età del ferro che svolgeva una eviden
te funzione di controllo estesa dalla valle dello Shkumbin agli accessi alle vallate situate
sui due fianchi del versante di Tirana del massiccio di Krrabe. Sono attestati legami con
1'area del bacino di Korçe. Le mura in opera quadrata che racchiudono un ampia area
risalgono al IV-III sec. a.c.. Il centro ha restituito monete d'argento macedoni, di
Dyrrachium e di Atene del IV sec. a.c. ed anche materiali più tardi di età romana. La sua
fine è stata messa in probabile relazione con !'insurrezione dei partini del 39 a.C..783

Lungo il percorso (scheda n. 5) che dalla valle dell'Erzen, seguendo il crinale delle colline, sboc
ca a Vrap e quindi nella zona di Peqin :

12) Bishqem. Vi è stato identificato un insediamento fortificato su un eccellente posi
zione sormontante la vallata in corrispondenza di un suo restringimento. Le mura sono
analoghe a quelle di Kalaja e Irmait e i tipi di ceramica verniciata in nero hanno fatto data
re la costruzione di questa fortezza all'inizio del III secolo a. C. 784

In corrispondenza di questa località la via naturale (scheda n. 6) proveniente dalla
regione di Tirana, attraverso il "défilé" del torrente di Pajove, si incontra con quella pro
veniente, attraverso la valle di Prroj Zi, dalla riva opposta dello Shkumbin da Gradishte
di Belsh dove è stato identificato un sito di età preromana.

13) Dorez (20 km a SW di Tirana). Resti di un abitato fortificato datato dallo scoprito
re, agli inizi degli anni '50, H. Ceka tra la prima fase dell'età del ferro ed il IV-I sec. a.c. 785

A partjre dal V sec. a.c. si segnalano segni di strutturazione urbana con rifacimento delle
antiche mura illiriche.786Dal vicino villaggio di Balldushku due sculture antiche che rap
presentano i Dioscuri ed una iscrizione bilingue.787

14) Fortezza di Sarragut (nei pressi di Peqin). Fortezza risalente al III sec. a.c.. Insieme
alla Rocca di Shenlliu esercitava un controllo sulla valle dello Shkumbin.788

15) Bodin. Vi è stato identificato un insediamento fortificato della prima età del ferro.
È presente una cinta di mura in grossi blocchi analoga a quella di Dorez. Dal sito un per
corso attraverso il letto del torrente di Paper collegava !'insediamento alla valle dello
Shkumbin (scheda n. 6).789

16) Petrele (nella montagna di Vile). Vi è stato scoperto un insediamento fortificato con
caratteri urbani sul cammino proveniente dalla valle di Erzen lungo il versante ovest del
massiccio di Krrabe (scheda n. 7). Cinto da mura con caratteristiche del IV sec. a.c..790

17) Gracen Una cinta di mura in pietra grossolanamente messe in opera cinge un inse
diamento assai circoscritto che poteva servire da posto di osservazione lungo quella che è
da ritenersi una rilevante via naturale (scheda n. 8).791

783 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 87-88, 90, 93.
784 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 91.
785 H. Ceka, "Zbulimi i nje qyteti antik ne rrethin e Tiranes", BISH, 1/1951, p. 86-89; M. Korkuti, "A propos des agglomérations fortifiées iUyriennes de la pre
lTuère pèriode du Fer dans le territoire de l'Albanie", Studia Alballica, 2/1973; Karaiskaj-Baçe, "Kalaja e Dmresit dhe fortifikimet perreth ne kohen e vane antike",
MOII","ell!e!, 9/1975, p. 17.
786 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 89, 93.
787 N. Ceka-D. Komata, "Dy skuJptura antike nga zona e BaUdushkut", Iliria, 1/1987, p. 241.
788 V. Shtylla, [Nota 694], Tirane, 1997, p. lO.
789 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 89.
790 J. Adam, [Nota 694], p. 63-63; N. Ceka-L. Papajani, [ ota 717J, p. 92. V. Shtylla, [Nota 694J, Tirane, 1997, p. lO.
791 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 92-93. V. Shtylla, [Nota 694], p. lO.
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1.2.1.2. Insediamenti di età romana

18) Shkembi i Kavajes.792 Possibile identificazione con
Petra793

18 bis) Arapaj. Sulle colline di Arapaj e di Rrashbulli sono
stati individuati resti di un acquedotto romano (pozzi di ven
tilazione della galleria) ed inoltre una basilica del V see. d. C.
con mosaici.792blS

19) Qerret. In questa località, vero e proprio 5trassendorf lungo il percorso della via
Egnatia, è stato rinvenuto materiale architettonico del I-II sec. d.C..794

20) Zig Xhafaj (4-5 km a N.E. di Kavaja). Un insediamento fortificato, "castellum",
situato su una collina alta m 239 s.l.m., fu segnalato dallo Heuzey. Doveva già esistere nel
IV-II see. a.c. La maggior parte delle tegole ritrovatovi sono state prodotte a Durres all'e
poca del pritano Aristodamoj.795

21) Darçi. Villaggio sul fiume omonimo. Nel 1981 durante lavori agricoli sulla riva
destra del fiume Darçi sono venute alla luce tracce di un abitato dei primi secoli d.C.. Il
sito è stato suggerito come il più probabile per una statio della via Egnatia tra Dyrratio e
CIodiana ipotizzata da numerosi studiosi in base al fatto che la Tabula Peutingeriana
riporta al di sopra del primo tratto di strada da Dyrratio verso !'interno in direzione SE
due cifre la prima delle quali, a differenza della seconda, non è seguita da una denomina
zione (vedi scheda n. 43).796

22) Rrogozhine. Notizie contraddittorie in letteratura sul ritrovamento di resti antichi.
Mentre il Veith797 riferisce di avervi trovato nei pressi (quota D 86) pezzi di mattone attri
buiti ad Asparagium, 1'Adam esclude qualsiasi rinvenimento.798 Sempre 1'Adam respinge
l'identificazione della località con CIodiana con la motivazione che in questo caso ci sareb
be stato un ponte per congiungere la via proveniente da Apollonia con quella da
Dyrrachium. La larghezza in questo punto del fiume ne rendeva però impossibile o per
lomeno costosa e problematica la costruzione.799

23) Peqin. Vi sono ricordati il rinvenimento di resti di fortificazioni genericamente fatti
risalire a "tempi antichi".8oo Il centro abitato pare adattarsi ad una strada precedente. In
questa località l'Adam identifica CIodiana assumendo, pare di capire, solamente la distan
za di XXVI m.p. riportata nella Tabula Peutingeriana.801

24) Karina. Ad ovest di Peqin. Sulle colline lungo la strada attuale in. vicinanza del vil
laggio è stato scoperto un agglomerato aperto datato ai secoli II-III d.C..8D2

25) Sarag. Sulle colline intorno al centro abitato sono state ritrovate tracce di un atelier
di ceramisti del I sec d.C.8D3

145

Shkiimbi J Kavajiis.
Il promontorio visto
da nord

792 TIR Nnissus, [Nota 718], p. 100; H. Myrto, "Germimet arkeologjike te vitit 1988 Guricaj, SHkembi i Kavajes (Durres)", llirin, (1988), p. 266-267.
792 bis H. Myrto, Albania Archeologica, p. 39-40; S. eH. Hidri 2Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt", Iliria, 1-", (19917, p. 203-229.
793 Caes., Be, III, 42, 1.

794 H. Myrto, [Nota 700], p. 258; A. Hoti, "Ndilunese per harten arkeologjike te rrethit te Durresit, llirin, 1, (1987), p. 247-263.
795 H. Myrto, [Nota 700], p. 258.
796 H.Myrto, [Nota 700], p. 18-19; per !'identificazione all'altezza di Shtodher cfr. N.G.L. Hammond, A history DJ Mncedollia v. I,Historicnl geogmphy alld prehistory,
Oxford, 1972, p. 26-27.
797 G. Veith, [Nota 692], p. 38-39.
798 J. Adam, [Nota 691], p. 40.
799 J. Adam, [Nota 691], p. 40
800 J. Adam, [Nota 691], p. 40. Notizie sulle tracce di Wl insediamento del IIl-IV sec. d. C. a Peqin e dintorni sono riportate nel lavoro di N. Ceka e Papajani del
1971, Il castello médievale è stato studiato da L. Papajani nel 1975.
801 J. Adam, [Nota 691], p. 38
802 N. Ceka-L. Papajani, [lata 717], p. 103.
803 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 98.
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26) Papero In V1cmanze del villaggio nella
parte bassa vicino al fiume si incontrano le tracce
di quella che gli archeolofi albanesi hanno rite
nuto essere una statio.80 Materiali del II sec.
d.C.805

27) Bradashesh. In questa località è stato sco
perto nel 1968 un complesso, composto da un
edificio termale e da un ninfeo, risalente al II sec
d.C. Gli edifici sorgono su una terrazza parallela
al corso dello Shkumbin al di sopra del livello
dove probabilmente poteva correre la strada
romana. Alle spalle degli edifici in alto c'è una
rimarchevole sorgente che alimentava il comples
so. Secondo gli scopritori gli edifici certamente
formavano una stazione sulla Via Egnatia e più
precisamente quella indicata nell'It. Burdigalense

con il nome Ad Quintu111. 1'Hammond argomenta gli indizi che rendono preferibile que
sta identificazione rispetto a quella di CIadiana. 806 Le ricerche hanno evidenziato anche
uno strato del I sec. a.C.807

28) Fatishe. Vi sono stati rinvenuti resti risalenti ai secoli II-IV d.C.

29) Elbasan. Può essere considerato il centro geografico dell'Albania. Dalla città si irra
diano tutte le strade dell'Albania centrale. L'origine del nome è arabo e richiama la for
tezza costruita dai turchi.808 Il Pouqueville, seguito in ciò dall'Hecquard, dallo Heuzey,
dall'Isambert e da H. Ceka (1959), aveva avanzato l'ipotesi di identificarvi l'Albanopolis
di Tolemeo. Elbasan potrebbe corrispondere secondo l'Adam invece a Scampis o alla man
sio Hiscampis.809 La città ha fornito materiali che fanno risalire l'inizio della vita di
Scampa o Scampinus, il centro che avrebbe preceduto Elbasan, al I secolo d.C.. Nel 1922

sono state rinvenute nella cinta pietre tombali
con scritte in latino. Il nome Scampa risalirebbe a
Scampinus. Il Weigand a causa della difficoltà di
vocalismo pensava ad un intermediario slavo.81O

Scampa si pensa sia divenuta una città vera e pro
pria intorno al III-IV sec d.C. Recenti scavi nel
castrum di Elbasan hanno prodotto nuovi dati
sulla stratigrafia, la pianta e l'architettura.8u La
città intramuranea è un rettangolo di 327 m x 362
m. Le mura sono spesse 2,62 m. In quattro angoli
sono presenti torri rotonde. Quelle sul lato sud
sono conservate assai bene. Il Praschniker e lo
Schober ritennero che la cinta muraria fossero
opera di Giustiniano. Le porte erano almeno tre:
la prima a sud-est è la porta del mercato, la secon
da a sud-ovest è la porta dei Jenicereve (gianniz
zeri) e la terza è la porta di Amedajt. Per l'Adam
la via Egnazia passava da Zaranikes ed entrava in

001 . Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 104.
805 V. ShtylJa, [Nota 694], p. 21.
806 N.G.L. Hammond "The western part of the Via Egnatia," fRS, 64 (1974), p. 188.
807 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 102-103; N.G.L. Hammond [Nota 806], p. 188; N. Ceka and L. Papajani, "Nymfeu dhe termet e stacionit Ad Quintum,"
MOIl/lillelitet, 4(1972), p. 29-57.
808 Un iscrizione sopra la parta di un bastione cita Il Bassan ovvero "la fortezza che signoreggia". A.K. Coba, "Studi sulla via Egllatia. 'Iter, quod duci t a Dyrrachio
per Macedolli~m et Thessaliam"', Tesi di laurea, a1U10 accademico 1935-36, Facoltà di Lettere deUa Regia Università degli Studi di Roma,
809 J. Adam, [Nota 691], p. 42
810 Wiegand, "Die alter Wohnsitze der Albaner", Alli e memorie del Il congresso internazionale di Scienze ollomasticlle, Firenze, p. 241-245.
811 Y. Cerova, "Germinet arkeologjike te vitit 1987 Elbasan-Kala", lIiria, 2, (1987), p. 265-266; Id. "Germinet arkeologjike te vitit 1988 Elbasan-Kala", lIiria, 2, (1988)
p. 273-274; Id., "EIemente ark.itektonike te skampis ne shek. VI", lIiria, 1-2, (1993), p. 273-284; M.G.Amare, L. Bejko,Y. Cerova, I. Gjipali, "The via Egnatia (Albania)
Project and the bridge at Topçias", fRA, 14 (2001), p. 381.
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città dalla porta Ovest. L'uscita era ad est.812 Il cimitero di Elbasan appena fuori la porta
est era così separato in due parti tra le quali passava la via Egnazia che sarebbe stata larga
in questo punto circa undici metri.813

1.1.2.2. Tratti di strada

Secondo il Veith il percorso della via Egnatia nella bassa valle dello Shkumbin è esat
tamente ricalcato da quello della strada moderna da Durres, e più precisamente, dal trac
ciato della ferrovia campale. In molti punti ai suoi tempi la strada romana sarebbe stato
ancora riconoscibile.814

30) Durres. Tra il ponte di keneta ed il Sasso Bianco (Skam). Tratto ben distinto di stra
da che il Veith definisce, senza specificare, di aspetto e di dimensioni uguali ad un altro
tratto pertinente al ramo meridionale della via Egnazia ai suoi tempi visibile tra Fier e
Roskovec e di cui anche non fornisce però alcuna misura.815

31) Tra Qida e Qerretit in direzione di Kavaja per una distanza di 4-5 km si seguono le
tracce di una strada antica pavimentata (misure pietre pavimentazione 0,50 x 0,30 x 0,10;
0,70 x 0,40 x 0,15).816

32) Tra il torrente Kavajes e Kavaje In questa zona sono stati visti resti di lastricato
romano largo 4 m con ai lati due marciapiedi larghi ciascuno 1 m.817

33) Kavaje (quartiere Sallberg). Vi fu rinvenuto un tratto di lastricato stradale largo 6,5
m e costituito da pietre di grandi dimensioni (15-25 cm).818

34) Kryeluzaj. Circa 150 m "dalla parte destra del fiume di Darcit" furono visti resti di
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Resti di lastricato
della via romana
tra Peqin e Fatishe
(41°02.890' 
19°45.878')

812 J. Adam, [Nota 691], p. 43
813 J. Adam, [Nota 691], p. 43
814 Negli anni precedenti la prima guerra mondiale "prima che le nostre h-uppe - rimarca il colOlU1ello Veith - avessero riattato la strada ed attivata la ferrovia
suddetta più nwnerose apparivano le tracce". G. Veith, [Nota 692], p. 42.
815 G. Veith, [Nota 692], p. 42.
816 H. Myrto, [Nota 700], p. 258. V. Shtylla, [Nota 694], p. 25.
817 H. Myrto, [Nota 694], p. 257-258; H. Myrto, "Te dhena mbi shtririjen e Dyrrahut ne pjesen jugperenclimore te Kenetes", MOllulIlelllel, 2/1984, p. 141-158, fig.
1-13, tav. I-V; V. Shtylla, [Nota 694], p. 32.
818 H. Myrto, "Mbi disa qendra arkeologjike ndermjet Durresit e Kavajes", MOllulnelllel, 7-8, 1954, p. 252. V. Shtylla, [ ota 694], p. 32.
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selciato largo 6 m.819

35) Goasa. Nella zona ai tempi del Veith vi sarebbero stati ancora tratti riconoscibili
della via Egnazia.82o

36) A sud di Bishi i Zhurit. Parte della via antica sarebbe stata secondo Adam ben visi
bile nel suo andamento rettilineo in direzione di un meandro dello Shkumbin dirimpetto
a çerma Bicakaj.821

36 bis) Peqin. Al di fuori del centro urbano è visibile immediatamente a settentrione
della linea ferroviaria un tratto di lastricato antico lungo circa 100 m e largo circa 6 m
(41°02.890' - 19°45.878'). La via punta in direzione di Fatishe.

37) Bradashesh. Vengono fornite notizie generiche di tracce di una via antica 5 m al di
sotto del ninfea e dell'impianto termale.822

38) Godolesh di Elbasan. Vi furono visti resti di lastricato stradale largo 6 m.823

39) Aligja. Stazione climatica. Un tratto di strada ciottolata, forse romana, fu scoperto
prima della seconda guerra mondiale e subito ricoperto di terra dal proprietario del ter
reno.824

1.2.3. Ponti

40) Darçi. Sulla riva del fiume nei pressi del villaggio
omonimo furono visti dal Praschniker i pilastri di pietra
di un ponte ritenuto appartenente alla via Egnazia.825

L'Adam segnala i resti "un po' dopo il ponte esisten
te".826 Secondo lo Shtylla il ponte era situato nei pressi
di Shtoder827 ed aveva una sola pila.828

40 bis) Peqin. Ponte romano. Al di sopra correva il trat
to stradale di cui alla scheda 36 bis (41°02.891' 
19°45.873').

41) Copan. Nel 1921 durante i lavori di costruzione
della via per Elbasan furono rinvenuti i resti "in pietra e
malta" di un ponte antico che 1'Adam ritiene senza
alcun dubbio siano appartenuti alla via Egnazia.829 I

resti furono coperti da un nuovo ponte negli anni 1928 e 1929.830 Secondo lo Shtyl1a il
ponte aveva una sola pila.831

819 V. Shtylla, [Nota 694]'p. 32.
820 G. Veith, [Nota 692], p. 42.
821 J. Adam, [Nota 691], p. 40
sn N. Ceka and L. Papajani, "Nymfeu dhe termet e stacionit Ad Quintum," MOIlUll1e1llel, 4(1972), p. 29; V. Shtylla, Rr"gel dlle "mi e vjelm Ile sllqiperi, Tirane, 1997,
p.19.
823 V. Shtylla, [Nota 694]. p. 32.
824 A.K. Coba, [Nota 808],p. 43.
825 C. Praschnil<er, "Muzakhia wld Malakastra", ]allresllefte des oslerreiclliscllel1 Arciliiologiscllen /I1Slil"ls, XXI-XXII (1922-24), p. 119.
826 J. Adam, [Nota 691]. p. 40.
827 V. Shtylla, [ ota 694]. p. 25.
828 V. Shtylla, [Nota 694]. p. 43.
829 J. Adam, [Nota 691], p. 42
830 "Però con buoni criteri di ingegneria si lasciò scoperta la parte di sotto perché si potesse vedere quello antico". A.K. Coba, [Nota 808], p. 39.
831 V. Shtylla, [Nota 694]. p. 43.
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1.2.4. Iscrizioni

42) Kavaja. Iscrizioni.832

1.3. Stationes nelle fonti itinerarie

43) Probabile statio anonima situata tra Dyrratio e Ciodiana o semplice indicazione del
l'attraversamento di un corso d'acqua. La Tabula Peutingeriana riporta al di sopra del
primo tratto di strada da Dyrratio verso l'interno e più precisamente verso quella che è la
nostra direzione S-E due cifre (XV e, con un ampio spazio vuoto intermedio, XXVI, cifra
quest'ultima seguita dalla parola Clodiana). Gli studiosi hanno proposto soluzioni diver
se a questa incertezza pro~onendo per l'identificazione varie località tra cui Darci,
Shtodher e Harizaj. Il Miller 33 ritenne che la prima delle due cifre dovesse essere riferita
alla linea indicante la strada costiera verso quella che è la nostra direzione sud e perciò
pose in un primo momento Ciodiana a sole XXVI miglia da Dyrratio. Ma poi perfezionò
questa ipotesi emendando XXVI con XXX. Di tale distanza il Miller cercò poi il riscontro
nell'Itinerarium Antonini che riporta il tragitto da Apollonia nella convinzione dell'esat
tezza di una notizia di Strabone (C. 323), che a sua volta la ricava probabilmente in via
indiretta da Polibio, che le strade da Apollonia e da Epidamno si incontravano in un punto
equidistante da entrambe. La convinzione del Miller era che tale punto coincidesse con la
statio di CIodiana citata nelle fonti itinerarie posteriori di alcuni secoli a Strabone. 834 Il
riscontro è possibile però solamente emendando, come lui fece, i testi. Per la precisione il
Miller ha emendato tre cifre dell'Ant. It. 329,5-7 e più precisamente in 329,6 (la distanza di
Ad Novas da Apollonia) XXIIII in XlIII, in 329,7 (la distanza di CIodianis da Ad Novas)
XXV in Xv, e in 318,1 (la distanza di CIodiana da Dyrrachio) XXXIII in XXX. Alla fine egli
però anche alterato il totale delle cifre nell' Itinerarium Burdigalense 608,4-8 (la distanza
totale dalla mansio Coladiana ad Apollonia) da 57 a 30 miglia. Adottando il numero di 30
miglia come "Mittelzahl" per entrambi i due tratti iniziali il Miller lo ha poi trasferito sul
terreno ponendo CIodiana a Peqin. Il Praschniker835 dopo aver preliminarmente deciso il
percorso della strada ha emendato anche lui diverse volte i dati degli itinerari.
L'Hammond ha contestato in un primo moment0836 non solo l'ipotesi del Miller ma anche
il metodo adottato per pervenirvi. Secondo l'Hammond il Miller non ha tenuto conto che
benché a volo d'uccello la distanza da Apollonia a Peqin sia effettivamente di 30 miglia
essa non poteva essere coperta in tem~i antichi da una strada dato che vi si frapponeva la
pianura paludosa della Myzeqe. 7 Invece l'Hammond ritenne che la Tabula
Peutingeriana mostrasse che Dyrratio era XV m.p. da un posto non nominato ma la cui
posizione è facilmente determinabile assumendo che la strada non poteva non seguire in
questo tratto il margine del terreno in salita dalla pianura.838 Corrispondendo XV miglia
a 22.2 km secondo l'Hammond questa statio il cui nome non sarebbe stato riportato nella
Tabula si doveva trovare nella pianura presso l'attuale Shtodher e potrebbe corrisponde
re con la civitas Genesis citata nella Cosmographia dell'Anonimo Ravennate.

44) CIodiana. È ricordata come statio (mansio) nella tratta stradale tra Apollonia e
Scampa. Compare rispettivamente nell'Itinerarium Antonini come CIodiana (318,1) e
come Clodianis (329,7), nella Tabula Peutingeriana (VII, 3) come Ciodiana ed è ricordata
anche nell'Itinerarium Burdigalense come mansio Coladiana (608,4). Fu identificata dal
Miller in Peqin e dopo di lui anche dal Praschniker, dal Veith e dall'Islami. Secondo il
Brizzi è invece da cercare a Zibrake. Per l'Hammond è da collocarsi a Mafmutaga, 4 km
ad est di Peqin.839 Per quanto riguarda le distanze risultano abbastanza coerenti e pertan
to utili i dati forniti dalle fonti itinerarie relativamente alla distanza da Scampa che oscil
la tra le XXI m.p. nell'Itinerarium Burdigalense, le XX m.p. dell'Hin. Ant. 318,2 e le XXII
m.p. dell'altro Itin. Ant. 329,8 mentre la Tabula Peutingeriana (VI, 3) riporta una distanza

832 ClL, m, 603; ClL, III, 622.

833 K. Miller, Itilleraria ROlllalla. ROlllisciIe Reisewege 011 der Halld der Tabula Peulillgerialla, Stuttgart, 1916, (Roma 1964), col. 519.
834 K. Miller, [Nota 833], col. 519.

835 C. Praschnikel; "MlIzakhia lInd Malakastra", fiMI, XXI-XXII (1922-24), p. 106-126.

836 N.G.L. Hammond, A Hislory oJ Macedollia v. I,Historicnl geograpiIy alld preiIislory, Oxford, 1972, p. 21-22.
837 .G.L. Hammond, [Nota 836], p. 21. Tra le altre ipotesi anche H. Ceka, "Dega jllgore e rrllges Egnatia", MOlI/.ulleHtet, l, (1971), p. 29.

838 N.G.L. Hammond, [Nota 836], p. 23.

839 Bi.irdUler, s.v. "Ciadiana", RE, IV I, c. 62.

149



150
PARTE II - CAPITOLO I

di XX m.p. tra CIodiana e Scampis. Il toponimo Clodianis/Clodiana appare un prediale
costruito su un gentilizio in -anus nella forma rigida dellocativo plurale, ablativo nell'It.
Ant. 329,7 e accusativo nell'H. Burd. 608,4. L'uso di casi diversi per il locativo plurale
potrebbe indicare una anteriorità cronol0?rica (precedente al III-IV sec. d.C.) del dato
dell'H. Ant. rispetto a quello dell'H. Burd,,8 oLa scheda della statio è stata inserita in que
sta tratta in maniera convenzionale. Probabilmente i Ciadiana praedia erano situati invece
nei dintorni di Lushnje.

45) Ad Quintum.841 È ricordata come statio (mutatio) nel solo ltinerarium Burdigalense
rispettivamente a VI m.p. dalla mansio Hiscampis e a XV m.p. dalla mansio Coladiana. La
distanza di VI dalla mansio Hiscampis collide con il nome dovuto alla distanza di 5 m.p.
da un caput viae. Probabilmente o siamo di fronte ad un errore del copista che ha tra
smesso il dato di VI m.p. oppure la distanza va computata da un'altra località non citata
nelle fonti itinerarie.

46) Scampa.842 Statio (mansio) ricordata come Scampis nell'ltinerarium Antonini (318,2
e 329,8) e nella Tabula Peutingeriana (VI, 3), come mansio Hiscampis nell'Itinerarium
Burdigalense (607,4-608,2). Distava 52 m.p. da Lychnidòs secondo l'Itinerarium Antanini
318,2-4 e l'Itinerarium Burdigalense (608,2). Compresa da Toleme0843 nel territorio degli eor
dei. Il nome ricorre anche nel V sec. d.C. al tempo di Theodosio II nella Natitia dignitatum
arientis relativamente a dei pseudocomitatensi Scampensi. Viene nominata anche in una
lettera di legati pontifici del VI sec. d.C. (519 d.C.) dopo di che non compare più in alcun
documento forse distrutta nel corso dell'invasione avara dei territori bizantini.844 Il nome
risale secondo il Cabej a Scampinus (da cui Scampa) mentre il Weigand per difficoltà di
vocalismo pensava ad un intermediario slavo (Skompin).845La mansio potrebbe essere
stata situata secondo il Ceka ed il Papajani in una agglomerato aperto nei gorghi di Kraste
di Rrapi Mansit.846

1.4. Toponimi

47) Presenza del microtoponimo Qisha (chiesa)847 che deriva dal latino ecclesia.848

48) Hani i Goses (Hani i Gores).849 In albanese caravanserraglio.

49) Abdja. In albanese abbazia dal latino abbatia.

50) Rumlit. Possibile riferimento a qualcosa di romano.

51) Bradashesh. Il suffisso -shesh è forse esito del latino -ensis.850

1.5. Anomalie nelle fotografie aeree

52) Kryemedheji.

53) Kryeluze.

54) Bishi i Zhurit.

8-10 Giandomenico Serra, COI/tributo topol/ol/tastico alla teoria della col/tillllitill/ei medioevo delle comlll/itil rllmli romal1e e preromal/e del/'Italia slIperiore, Ciuj, 1931, (rist.
anast. Spoleto, 1991), p. 92-93, 190.
841 H. Treidler, S.V. "ad Quintum", RE, XXIV, c. 1270; K. Miller, [Nota 833], Strecke 50, c. 519; J. Adam, [ ota 691], p. 42; N. Ceka and L. Papajan..i, "Nymfeu dhe
termet e stacionit Ad Quintum," MOI/UI/IeHtet, 4(1972), p. 29.
842 Fluss, s.v. "Scampis", RE, II A I, II1, c. 351.
8<3 Ptol. ID, 13.

8+l T. L. F. Tafel, De via militari rol/tal/orUI/I, Egl/atia, qlla II/yricum, Macedol/ia et TlImcia illl/gebahIr, dissertatio geogmplIica. Pmefatio, Prolegomel/a, Pars occidel/talis, Parte
Oriel/tali, Tubingae, 1841-1842, Pars occidentalis, p. 23-24.
845 çabej, "Die alter Wohnsitze der Albaner", Atti e Memorie del Il COl/gresso il1temaziol/ale di sciel/ze ol1omasticlIe, Firenze, 1962, p. 246.
8-16 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 103; Scampis=Teqin Madhe Hammond [Nota 806], p. 188; TlR Naisslls, [Nota 718], p. 115;. M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova,
I. Gjipali, [Nota 811], p. 381.
847 H. Myrto, [Nota 700], p. 258.
848 A. Landi, Gli elemel/ti latil/i I/el/a IiI/glia albal/ese, Napoli, 1989, p. 81, 125.
849 J. Adam, [Nota 691], p. 40.
850 In genere in albanese la S del latino se seguita da I si palatizza in Sh.
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Durres

Ura e Dajlanit

Arapaj ----------

Shkembi i Kavajes --------

Kryemedheji -- ---

Golemasi --------:-

Qisha ------

Mali i Robit ----

Pro I Kavajes

/

La via romana
tra Durres
e Qerret
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Il tracciato
della via romana
risulta completa
mente obliterato
all'uscita di Durres
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Rr. Aleksander

Anfiteatro romar
Mura bizantine

;:.,i--- Dmres

.;..:..---- Kantieri Detar

~~;--- Ura e Dajlanit

,..----- Arapaj
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La zona compresa
tra Kavaja e
Kercuraj

-~---------- Harizaj

----Kavaja

cl~~~~~f--------Darcit
-=>.HF-I--:'!!!I-------Ura e Darcit

'----------------- Lekaj

1--------------------Kercuraj
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La zona tra
Rrogozhina
e Perparim
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'i-------- Kan. Peqin-KavajE

i----- Rrogozhina

1------Sina Ballas

-----Karina

-----Shktunbin

-----Peqin

-------Fatisha

------- Prr. Capanait
'----------- Copanajas

._------Perparim
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La zona tra Pajove
e Vidas

Paper--------

Mlliras----------

Vidhas--------

çerrik----------

Pajun-----------

Shkmnbin--------

Zalli i Paprit-------------"Iiii

Zalli i Ranxe-----------
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Fusha e Vidhores======:::"lIJI
Palùes

Bishqem-------.-:

Shkumbin---------~

Pajova-----'
Perr. Pajoves

Malunutagati
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La zona nei
dintorni di Shkembi
i Kavajes in una
foto aerea verticale
degli anni '30
ed in una recente
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La chiesa
di Shetl Mark
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2. La via tra Apollonia e Kuç
Ee .15. II-III; Ee.16.I1I_rv

La via antica lasciava Apollonia (scheda n. 57) puntando verso NE. Sfruttando la via
naturale (scheda n. 55) lungo la sella che separa la collina di Vashkobardh da quella di
Dusku Kug, si dirigeva verso Radostina-Ferka lasciando sulla destra il villaggio moderno
di Kryegjati. Lungo questo asse Praschniker851 (scheda n. 63) testimonia l'esistenza anco
ra nei primi decenni del Novecento di resti stradali. In questa zona era situata la necropoli
della città. Di recente, nel corso di ricognizioni sistematiche (Mallakastra Regional
Project), vi è stato identificato un campo di ventuno tumuli852 (scheda n. 58) e ancora nei
dintorni sono stati rinvenuti strumenti litici di età paleolitica (scheda n. 59). A Radostina
Ferka, raggiunta dopo circa 3 km, la strada volgeva verso sud-est per costeggiare il siste
ma collinare retrostante Apollonia. La via cambiava nuovamente direzione dopo circa 1
km nei pressi di Radostina-Dima. Da questo punto la continuazione della strada romana
può essere riconosciuta in un percorso rettilineo che si distacca in direzione est dall'itine_
rario ai piedi della collina e, passando per Qenasi, dove in più punti si vedono resti di
pavimentazione di dubbia attribuzione, giunge dopo circa 3,2 km all'attraversamento del
fiume Gjanice alle porte di Fier. Qui confluivano anche i percorsi provenienti da nord per
Gracalli e Daullasi e quello da sud lungo la valle del Gjanice (riva destra). La strada per
proseguire ulteriormente in direzione est doveva a questo punto seguire l'orlo orientale
della pianura evitando i terreni acquitrinosi e paludosi. In quest'area il percorso serviva
antichi insediamenti illirici quali quelli di Margelleç e di Krotine. Dal ponte sul fiume
Gjanice, di cui sono ricordati resti (scheda n. 69) il percorso piegava verso sud ed al fine
di evitare la keneta Rrethit si accostava alle pendici delle colline. In questa tratta in due
punti il Praschniker afferma di aver visto, e più precisamente nei pressi di una diga, trac
ce della vecchia strada (scheda n. 64). Circa 1 km a sud est della chiesa di Shen Kollit, alle
pendici NW della collina di Porteza, la via piegava repentinamente verso est. Nei pressi di
questa curva il Praschniker riferisce l'esistenza di tre tumuli situati ciascuno alla distanza
di 150 m dall'altro (scheda n. 60). La strada romana, conservata da un sentiero, transitava
qui rettilinea, ad una quota di circa 60 m s.l.m., per dirigersi verso la chiesa di Shen Mark
(40°42.052' - 19°36.000'7) e proseguire poi a nord delle case di Griza e Verbes. Tra questi
due centri e più precisamente ad ovest di Verbes sono genericamente ricordati resti stra

dali (scheda n. 65). Tra Verbes e, molto più ad
est, Kutalli, la presenza di una serie di toponi
mi di chiese, nei pressi di Novosela Shen
Meris (40°43.310' - 19°37.951') e Shen Trifon
(40°43.282' - 19°38.390'), quest'ultima in un
campo di estrazione petrolifera, Shengjegjit
presso Strumi e più ad est Shenepremte tra
Rrereza e Kutalli, tutte allineate ad una distan
za massima di circa 2 km dalla strada moder
na può far ipotizzare la presenza, più a setten
trione di quello antico, di un ulteriore percor
so attivo in età bizantina. Dopo Verbes posso
no essere identificate due possibili varianti
della strada antica, ambedue testimoniate da
resti di pavimentazione. La prima, meridiona
le, traguardava da Verbes la località di
Gjanula allo spigolo sud-ovest della collina ~
Kurjan nei cui pressi stati trovati resti stradali
antichi (scheda n. 68). La strada romana
potrebbe in questa zona essere più o meno

segnata dalla mulattiera lungo la quale era situata, a sud di Susheni, una moschea. Nelle
vicinanze di Kurjan è l'insediamento di Margelleç (scheda n. 61). A settentrione la seconda
variante, invece, dopo l'attraversamento del torrente Sharres viene a coincidere con la

851 C. Praschniker, "Muzakhia und Malakastra", ]ahreshefle des oslerreichischell Archiiologischell 1I1Slil"ls, XXI-XXII (1922-24), c.118.
852 Nel corso delle ricognizioni sistematiche del Mallakastra Regional Archaeological Project è stato riscontrato Wl campo lungo approssimativamente 350 m e
largo 120 m in cui sono stati individuati 21 tumuli, alcuni dei quali daJUleggiati da insediamenti militari, la cui datazione è compresa nei periodi A-C2.
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La chiesa di Shen Trifon
Sentiero ad est di Shen Trifon

La chiesa di Shen Meris
Materiale architettonico presso

la chiesa di Shen Mens

853 Per l'Hammond tra Kurian e Oronofrose. N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 191.
854 I resti di un ponte non furono considerati "necessariamente" antichi dall'Hammond. N.G.L. Hammond, A history oJ Macedollia v. 1,Historical geogmphy alld pre
histol"Y, Oxford, 1972, p. 24-25.

strada moderna. Lasciando sulla sinistra Novosela (scheda
n. 66) questo itinerario, costeggiando la collina di illes,
giunge dopo circa 4,5 km a Kuman dove il Praschniker
registrò tracce della strada a margine della sponda destra
del torrente Alambrasit (scheda n. 68). Subito dopo l'attra
versamento del torrente Kumanit la strada passando a nord
di Shen Meri giungeva in linea retta dopo circa 1,8 km a
Roskovec dove può essere, in base alle distanze
dell'Itinerarium Burdigalense (XVIll m.p. da Apollonia ovve
ro 26,S km), identificata la mutatio di Stephanafana (sche
da n. 73).853 La presenza della zona paludosa di Zeze
costringeva probabilmente la strada a piegare verso sud est
per Cezmja. Il ricongiungimento con 1'altra variante del
percorso proveniente dalle pendici della collina di Kurjan
avveniva forse nei pressi di Velmishti, località ai piedi di
Donofrose e della fortezza nevralgica di Krotine (Dimale)
(scheda n. 62). Quindi la strada romana costeggiava la col
lina di Muftise sino a Probati che lasciava sulla sinistra.
Proseguendo in direzione nord la via si incuneava poi per
quasi 4 km, salendo leggermente di quota, nelle selle tra le
colline lasciando rispettivamente ad est Kutali ed ad ovest
Drenovice, località quest'ultima situata ad una distanza di
circa 8,2 km da Roskovec. Da questo punto in poi la via
costeggiava per circa 3,8 Km le pendici nord ovest delle col
line sino a Stamatico toponimo di probabile derivazione
greca (scheda n. 75). Quindi il percorso proseguiva per Kuc
che raggiungeva dopo circa 6 km. In questa località, sul
l'ultimo e migliore punto utile rsrima dell'allargamento
della valle fluviale nella pianura, 54 avveniva 1'attraversa
mento su un ponte dell'(H)apsos-Seman (scheda n. 70). In
questa zona avveniva anche l'incontro della via Egnazia
con la strada che, lungo la valle dell'(H)apsos, andava verso
Antipatreia e poi, proseguendo ancora in direzione sud-est,
approdava nell'Epiro centrale nella zona di Ioannina dove a
sua volta perveniva dalla costa adriatica un altro percorso.

Dopo l'attraversamento del Seman a Kuç è difficile rico
noscere dove proseguisse la strada romana. Il solo asse
sicuramente riconoscibile è quello che correndo verso NW
per Monastir i Bokes, Mali Fierit, Barbulinje giunge alle
pendici del sistema collinare nei pressi di Vorret e Kasanit.
Meno certezze si hanno invece sull'altro percorso possibile,
verso NE, da Monastir i Bokes per Cimare (Behar) sino al
villaggio moderno di Semen, in cui in base alle distanze
fornite dall' Itinerarium Burdigalense sarebbe possibile iden
tificare la mansio Absos (scheda n. 74). Il percorso poteva
da questa area prolungarsi ulteriormente verso NE lungo i
margini orientali del sistema collinare della Dumre sino a
sboccare nella zona di Cerrik a immediato ridosso della
valle dello Shkumbin.

PARTE II - CAPITOLO I
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Apollonia.
Il monumento
degli Agonoteti.

Schede

2.1. I percorsi naturali

Nell'area situata a sud del Genusus (Shkumbin) la natura paludosa della Myzeqe non
consentiva in età antica ma ancora sino a metà del Novecento percorsi diversi da quelli
praticabili lungo le pendici dei sistemi collinari, costiero e dell'entroterra, nonché lungo le
sponde dell'(H)Apsos (Seman).

55) Percorso lungo la sella che separa la collina di Vashkobardh da quella di Dusku
Kug.

56) Da Apollonia il percorso naturale verso est seguiva, obbligato dall'impraticabilità
della Myzeqe, 1'andamento delle pendici settentrionali della Mallakaster sino alla zona di
Kuç discendendo prima leggermente verso sud per risalire poi verso nord-est.

2.2. Evidenze archeologiche

2.2.1. Insediamenti

La zona compresa tra il corso del fiume Vjose (Aous) e quello dello Shkumbin (Genusus)
in antico fu occupata da apolloniati, dassareti, partini, atintani e amanteni.855 I principali
insediamenti antichi gravitanti sul percorso, escludendo i centri di Amantia, Antipatreia e
Byllis, sono da sud a nord:

57) Apollonia856

La città venne fondata da Corinzi e da Corciresi857 o da Corcyra, con la partecipazione
dei Corinzi858 intorno al 600 a.C.859 nella regione dei taulanti sulla collina di Pojan ad ovest

855 N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford, 1967, p. 8; N.G.L. Hammond, A History ofMacedol1ia v. 1,Historical geograpily al1d preilistory, Oxford, 1972, p. 97-98, 408 (map.
10,23); AA.VV. Tabula Imperii Romal/i, K-34 (Naissus Dyrrlmciliol/ Scupi Serdica Tilessaiol/ike), Ljubljana, 1976, (TIR, Naissus), p. 40; R. J. A. Talbert, Barril/gtol/ Atlas
of tile Greek al/d Romal/ World, Princenton, 2000, Illyricum 49.
856 TIR, Naissus, [Nota 855], p. 16.
857 Strab., VII 5, 8 C. 316.

8S8 Pausania cita un'iscrizione trovata ad Olympia che attesta la fondazione da parte di <I>oì~oç Paus., V, 22, 3.
859 Sulla data di fondazione le opinioni degli studiosi oscillano dal 625 al 588 a.C..Lorenzo Braccesi, Grecità Adriatica, Bologna 1979, p. 93-96; Schone, ElIsebi
Cilrol/icorulll CaI/OI/W11, Leipzig 1866, III, p. 89.
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860 Ptol., III (13), 12, 2: "45° 5' - 40° lO"'.
861 Plin., NH, III, 23 "IIII milia passum"; Ps. Scyl.. XXVI, "50 stadi";, Strab., VII 5, 8C 316, "60 stadi" dal mare.
862 Herod. IX, 92, 93, 94 "vicino scorre un fiume"; Ps. Scyl., XXVI "il fiume Aias bagna le mura della città"; Polib., VllO, 3:'vicino scorre" il fiume Aoos; Strab.,
VII 5, 8C 316 "a lO stadi" dal fiume Aaos; Val. Max;, l, ç, 2il fiume Aios scorre vicino; Plut., Caes., 38, l per giwlgere al mare si passava per il fiume Aoos; Vibo
Segu. (R. Gelsomino), 72, 184, 314 "vicino al fiume Hapsum e ad lll1a palude".
863 Plin., NH, m,ll.
864 Plin., NH, XVI,12; XXlV,7; XXXV, 15.
865 Ampel., 8,1.
866 P. C. Sestieri, S.V. "Apollonia", EAA, I, p. 480-482; H. Myrto, Albal/ia Archeologica. Bibliografia sistematica dei cmtri al/tichi, I (A - D), Bari, 1998, p. 16-38.
867 Steh. Byz., s.v..
S6S Thuc., l, 26, 2.
869 Diod XIX 67, 6; XIX 70, 7e 8.
870 Zonar, VIII, 19.
871 Zonar, VIII 7, 3.
872 Polib. 11, 9,8 e 11, ll,8.
873 App., l//yr, 8.
874 Liv., XXIX, 12,5,6,7.

Pojan.
-Cortile
del monastero
medievale insediatosi
nel centro del sito
di Apollonia.
-Interno del monastero

di Fier, a 45° 43' lat. N. e 19° 27' long. E.,860 a 8
laD dalla costa adriatica861, in prossimità di un
alveo oggi morto del fiume Vjose (AouS)862
come una divinità dagli apolloniati (Val. Max.
I 5,2). Secondo Erodoto la città era ricca per la
pastorizia (Herod. IXX, 92,93,94). Veniva rite
nuta separata da Idrunte da "non più di 50
nualia" di mare tanto che Pirro progettò di
gettare dei pon~i tr~ le due rive.86~ N.el ter~ito~
rio di Apollorua SI trovavano gIaCImenti dI
asfalto864 con un fuoco sempre acceso.865 Nei
pressi era probabilmente il Nymphaeum. Il
periodo compreso tra la fine del III sec. e la
fine del I sec. a.c. è nella produzione moneta
le quello più rappresentato. Le monete di
argento di Apollonia sono state ritrovate in
Romania in quantità maggiore che altrove.

Monumenti messi in luce dalle ricerche archeologiche:
le mura che hanno un circuito di circa 4,5 krn, sono munite
di torri e sono in gran parte costruite con blocchi parallele
pipedi di calcare, il muro di sostruzione dell' acropoli con
blocchi ornati da un bugnato circondato da orli appiattiti, il
tempio di Apollo, il portico ellenistico con 17 nicchie emi
sferiche, l'Odeon, capace di 250 posti, che consta di due
parti, una esterna, con la fronte a portico e la copertura a
doppio spiovente, ed una interna con un vestibolo ed una
piccola cavea con orchestra, il Ginnasio, il teatro, la fonta
na, la biblioteca, le terme romane e il monumento degli
Agonoteti. Quest'ultimo monumento fu eretto, come risul
ta da una iscrizione posta su un architrave, da Q. Villio
Crispino Furio Proculo.866

Vicende storiche:
VI sec. a.c. Nel luogo abitato dagli illiri giungono 200 coloni da Corinto capeggiati da

Gylaax. All'ecista andrebbe fatto risalire, secondo Steph. Byz., anche una dei nomi,
rUÀ.aKEw, con cui la città sarebbe stata conosciuta.867

435 a.c. Passa per la città una forza militare corinzia diretta ad Epidamnos.868

V sec. a.c. La città viene contesa tra illiri e macedoni.
314 a.c. Viene presa d'assalto da Cassandro che torna nuovamente ad accerchiarla due

anni dopo ma è costretto a ritirarsi.869

III sec. a.c. Fa parte del regno d'Epiro. Dopo la morte di Pirro (272 a.c.) si lega a Roma.
229 a.c. Vi giunge un esercito illiricoPo Dopo una richiesta di aiuto inviata dagli apol

loniati871 un esercito romano condotto da Gneo Fulvio prende la città.872 I romani, scon
fitti gli illiri, lasciano libera la città.873 Secondo una clausola dell' accordo tra cartaginesi e
macedoni i romani non avrebbero dovuto essere padroni di A~ollonia (Polib. VII, 9,13).

205 a.c. Filippo V assedia la città e devasta le terre vicine.8 4 Vi sbarcano truppe roma-
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La valle Kryegjatit,
retrostante
Apollonia, attraverso
cui passava
la via Egnatia

ne al comando del console Sulpicius.875

189 a.c. dopo l'arrivo di M. Fulvio la città diviene base romana contro gli illiri.876

Dal 148-146 a.c. Apollonia viene compresa nella provincia della Macedonia.877

I sec. a.c.
48 a.c. la città è coinvolta nello scontro tra Cesare e Pompeo.878

Vi soggiornava per motivi di studio Ottaviano al momento dell'uccisione di Cesare.879

Vi era l'osservatorio dell' astrologo Theogenis.88o

Nel 44/43 a.c. è coinvolta nella guerra tra Bruto e Antonio.88l Cicerone la definisce
"magna urbs et gravis".882

Ottaviano Augusto dichiara la città libera e rende molti favori agli apolloniati.883

18 d.C. un terremoto la distrugge.884

IV sec. d.C. la città sopravvive, come mostra l'Itinerarium Burdigalense. Probabilmente
in quest'epoca si è però già compiuto !'interramento del porto innescando un processo di
progressiva decadenza del centro urbano. La Tabula Peutingeriana non attribuisce ad
Apollonia infatti neSSW1a torre a differenza delle due che contrassegnano invece la vicina
Aulon.

457 d.C. l'imperatore Leone I invia una lettera circolare al metropolita Eusebio.885

485 d.C. il vescovo di Apollonia Fausto scrive un'epistola contro Pietro Fuclone patriar
ca d'Antiochia.

Probabilmente le mura vengono fatte riparare dall'imperatore Giustiniano I.
Ultimo a citarla è Hierokles nel Synekdemos.886 Non compare nelle Novella de Thronis

875 Liv., XXXI, 18, 9; 27, 1.

876 Liv., XLII, 36, 8.

877 Const. Porph., De TlIem., II 9.

878 Val. Max., I 27, 28; App., Be, Il 54, 59; Plut., Caes., 37, 2; 38, 1, 3; Dio Cass., XLI 44.
879 Plut., Brut., Xli; Cic., Brut., XIV I, 2.
880 Suet., Aug., 94,15.

881 Val. Max., XIII 8,23; Dio Cass., XLVII 21, 8; Plut., Brut., XXv, 1-6; XXVI, 7; Plut., Mora/., 694.
882 Cie., M. AlltOIl., XI, 11, 26.

SS3 Nic. Damas., Frag., XVII; FHG, III, p. 431.

S8-l Euseb., ClIroll., ediz. Helm 1956, 172,4.
88S Mans., 7, 619.

8S6 HierokJes, 5y"ecd., Wesseling, p. 653.
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di Leo. Per Tafel887 l'essere nominata da Constantino Porphyrogeneto nel De Thematibus
non può costituire una riprova della sua vitalità al momento di redazione dell'opera dato
che questa si configura come una ripetizione delle notizie di Hierokles.

L'attività monetaria della città ha il suo periodo più rappresentativo tra il III ed il I sec.
a.c. e si prolunga anche durante il periodo imperiale romano. La circolazione delle mone
te di Apollonia risulta minore rispetto a quella di Dyrrachium. La Romania è il paese in
cui sono state trovate in quantità maggiore le monete di argento di Apollonia.

58) Kryegjati. Nella zona era la necropoli di Apollonia. Nell'area a nord del villaggio è
stato di recente identificato nel corso di ricognizioni sistematiche un campo di ventuno
tumuli.888

59) Kry~g~a.ti: N.ell~ vallata. t:a ARollonia e Radostina sono stati recentemente rinvenu
ti strumentl htlCl dI eta paleohtlca.8 9

60) Circa 1 km a sud est della chiesa di Shen Kollit, alle pendici NW della collina di
Porteza, in corrispondenza di un cambiamento di direzione del percorso antico, il
Praschniker riferisce l'esistenza di tre tumuli situati ciascuno alla distanza di 150 m dal
l'altro.

61) Margelleç (località tra Patos e Kurian nella valle del Gjanice). Insediamento nel ter
ritorio dei byllini datato al IV-III sec. a.C.890

61bis) Cfir. Resti di insediamento fortificato risalenti alla tarda antichità situati su una
collina rocciosa a destra del corso del Gjanica, a S.E. di Fier. Il primo a parlarne è il
Praschniker su informazioni passategli dal Veith.890bis

62) Krotine (Kalaja Krot) (al di sopra di Dronofrose, alle pendici nord-est del monte di
Shpirag). L'insediamento scoperto dal Praschniker che ne descrisse le mura fu identifica
to negli anni sessanta grazie a tegole bollate con Dimale/Dimallum (toponimo: "città ben
fortificata, irraggit,mgibile dal nernìco").891 Il centro, nodo strategico di grande rilevanza
nel territorio dei partini, risulta assediato nel 219 e nel 205 a.c. dai romani che lo ottengo
no definitivamente a seguito della pace di Fenice
con Filippo.892 Gli scavi hanno restituito numero
se iscrizioni.

2.2.2. Tratti di strada

Al Praschniker dobbiamo la maggior parte
delle notizie sui resti di tracciati riferibili a strade
antiche. Questi resti erano ancora visibili al
tempo delle sue ricognizioni. Tra Apollonia e
Roskovec lo studioso austriaco vide, in particola
re, in più punti, lungo un possibile percorso che
dalla colonia volgeva dapprima in direzione sud
e quindi proseguiva verso nord-est in direzione

Le colline
presso Dimale
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887 T. L. F. Tafel, De via lIIi/ilari rOlllal/Onllll, Egl/alia, qua lI/yriculII, MacedOllia el Tlzracia iUl/gebalLlr, disserlalio geograplzica. Praejalio, Pro/egolllel/a, Pars occidel/la/is, Parle
Griel/la/i, Tubingae, 1841-1842, Pars occidentalis, p. 15.
sss el corso delle ricognizioni sistematiche del Mallakastra Regional Archaeological Project è stato riscontrato un campo lWlgO approssimativamente 350 rn e
largo 120 m in cui sono stati individuati 21 tumuli, alcuni dei quali danneggiati da insediamenti militari, la cui datazione è compresa nei periodi A-C2.
http://river.blg.ue.edu/mrap
889 Ricognizioni sistematiche del Mallakastra Regional Archaeological Project fine amli '90. http://river.blg.ue.edu/rmap
890 C. Prasdlniker - A. Schober, Arcllii%gisclle Forscll/llIgell ili A/bal/iell lllld MOl/lellegro, SchriJten der Balkankommission der Akademie der Wissenschaften in
Wien, Antiquarisdle Abt., Heft 8,Wien, 1919, p. 75; P.c. Sestieri, ReI/d. Lillcei, Se. Morali, s. VIII, voI. 4(1949), p. 554-571; L. Derveni, "Gjurme te reja ne kalane e
Mal"gelliçit", MO/I/.l/lIenlel, 1971, Il, p. 147. R. Avxh.iu-A. Frasheri, "Zbatinii istudimeve gjeoelektrike ne ndilulle te kerk.imeve arkeologjike ne kaJane eMargelliçit",
lIiria, 2, (1988), p. 231-243.
890b;, C. Praschniker, "Muzak.hia und Malakastra", jaiJresiJejle des oslerreiclziscllel/ Arcllii%gisciJel/ II/Sliluls, XXI-XXIl (1922-24), p. 105)
891 Polyb, III, 18;VIl 9,13; Liv., XXIX 12 e 13; C. Praschniker, "Muzakhia lI.nd Malakastra", jalzreslzefte des oslerreiclliscllell ArciJii%giscllel/ IIISliluls, XXI-XXII (1922
24), p. 103; N.G.L. Hanunond "lJIyris, Rome and Macedonia 229-205 BC" jRS, 58 (1968), p. 1-21; B. Dall.taj, "La cité iUyrielUle de Dimale," lIiria 2(1972), p. 149-65;
B. Dall.taj, "Rezutatet ekerk.imeve arkeologjike ne Dimal," I/iria, (1974) p. 443-48; B. Dautaj, "Dimale (Berat)," lIiria, 3(1975), p. 451-56.
892 Liv., XXXIX, 12, 3.
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dello Shkumbin tracce di una via rialzata rispetto al terreno circostante allo scopo evidente
di evitare le inondazioni. Ad Apollonia i resti della strada principale della città, portati alla
luce negli anni '70, furono studiati da B. Dautaj che li ha ritenuti risalenti ad un periodo
compreso tra il Ili sec. a.c. ed il V-VI d.C..

63) Nella valle fra Pojani e Radostina.893

64) Il Praschniker afferma di aver visto, e più precisamente nei pressi di una diga, trac
ce della vecchia strada.894

65) Ad occidente di Verbes. 895

66) A No Vosela.896

67) A Kuman, località ad ovest di Kurian.897

68) A Kurian.898

2.2.3. Ponti

69) Fier. Il Praschniker notò resti di
W1 ponte antico sul Gjanice sul versan
te occidentale del basso sistema collina
re costiero che corre in direzione nord
sino a Barderoll.899

70) Kuç. Pilastri di un ponte non
necessariamente antico. 900 Resti del
ponte sarebbero stati ancora visibili
all' epoca di Adam.901 Lo ShtyIla ipotiz
za, sulla scorta di un passo di Polibio
ma anche di analoghe strutture esi
stenti nel 230 a.c. nella regione, 1'esi
stenza di un ponte preromano con
pilastri in blocchi di pietra e sovra
strutture lignee. L'esempio citato è
quello di Bogdanit.902

2.2. Stationes nelle fonti itinerarie

71) Ad Novas.903 Statio ricordata nel solo Itin. Ant. 329.6 a m.p. XXIIII da Apollonia. Le
distanze riportano le ipotesi di identificazione nella zona di Kuç o a Shen e premte se si
rivelasse di una qualche consistenza il percorso ipotizzato dall'Hammond da Shen e
premte sino a Lushnje.904

72) Stefanaphana.905 Statio (mutatio). Molti studiosi hanno ritenuto che la lectio del
nome Stefanaphana sia corrotta. Il Wesseling suggerisce che si debba piuttosto leggere

893 G. Veith, [Nota 692], p. 44.
894 C. Prasdmiker, [Nota 891], c. 118.
895 C. Prasdmi.ker, [ ota 891], c. 118; .G.L. Hammond, [Nota 806J, p. 191.
8% C. Prasd1l1iker, [Nota 891], c. 118; N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 191.
897 C. Praschniker, [Nota 891], c. 119.
898 C. Prasclmiker, [ ota 891], c. 60; N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 191. Per i ritrovamenti neolitici cfr. A. Kurian-M. Gjata " Gje~e neolitike te rastit nga rrethi
i Fierit", Ilirin, 1-2, (1991), p. 235-236.
899 C. Praschniker, [ ota 891], c. 118; N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 189.
900 C. Praschniker, [ ota 891], c. 118-121 - fig. 45-46.
901 J. Adam, [Nota 691], p. 41.
902 V. Shtylla, [Nota 694], p. 13.
903 E. Polasdlek, s.v. "Novae", RE, XVIl,l, c. 1129.
904 N.G.L. Hammond "The western part of the Via Egnatia," fRS, 64 (1974), p. 192.
905 Fluss, s.v. "Stephanafana", RE, III A n, VI, c. 2342.
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Stephani Fana e sulla stessa scia il Tafel propo
ne anche Stephani Fano.906 Al riguardo va ricor
dato come un castello di S. Stefano in Nea
Epeiros risulti essere stato restaurato dall'impe
ratore Giustiniano.907 La derivazione dal latino
"fanum" (luogo sacro) pare la più probabile ma '
va ricordato anche il greco <pavoç (fiaccola).

73) Absos.908 Statio (mansio). Il nome Absos
deriva da quello del fiume (H)Apsos cui la man
sio doveva essere attigua, allo stesso modo del
moderno villaggio di Semen che ha invece deri
vato il suo dal nome moderno, Seman, del fiume.
Non sappiamo se coincida con la civitas Absura
menzionata dall'An. Rav. La distanza da Roskovec (mutatio Stefanaphana) sino al villag
gio di Semen, lungo un percorso su un terreno basso ma asciutto, è di circa 18 km che coin
cidono con le mil. XII indicate come distanza tra le due stazioni (mansio Absos-mutatio
Stefanaphana) nell'H. Burd. 608,6-7. Il console Sulpicio aveva organizzato il suo campo
militare vicino ad Absos (Liv. XXXI, 27, 1; Caes., B.c., III, 13,3 e 6; Lucan., Phars., Flam., III,
4. Dion. Cass., XLI, 47) ..

2.3. Toponimi

74) Stamatico. Probabilmente dal greco O''tof1a ad indicare una bocca od una portella.

906 T. L. Tafel, [Nota 166], Pars occidentalis, p. 15.
907 Prokop.• de Aedif., 4,4.

90S Tomaschek, s.v. "Absos", RE, n, l, c. 284.

n cosiddetto
passo di Stefan
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La zona di Fier
con il corso del
fiume Cianjca
in una foto aerea
degli anni '30
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909 N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 194.
910 Vedi sopra: per il milliario di Levan p. 47, per i due rinvenuti aMbrostar p. 48-49 ed infine per quello di Sulzotaj p. 50.
911 Pur con una interruzione della linea tra Aulona ed Apollonia. Viene comunque riportata la distanza intercorrente tra i due centri di XVIl.l1.p..
912 Ps. Scylax 25-26.
913 Per il Veith si distaccava presso l'odierno centro di Harizaj anche se lo studioso rilevava che il plmto non collimava con il dato delle XV m.p. fornito dalla
Tabula Peutingeriana presumibilmente per l'attraversamento di 1m filune oper Wla stalio nelle immediate vicinanze. G. Veith, [Nota 692], p. 47.
914 J. Adam, [Nota 691], p. 49.
915 J. Adam, [Nota 691]. p. 49.
916 V. Shtylla, [Nota 694]. p. 25.
917 Possibile il percorso anche per Zenka iSiperme eStani iMizes.
918 Secondo l'Hammond più precisamente anord di questa località presso Guri.
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F.e .12. II-III; F.e.15.I-IV
-Durres-Fier

In età romana una via costiera tra Dyrrachium e Aulon attraversava da sud a nord la
regione centrale albanese. La strada era a sua volta parte di un percorso che, proveniente
dalla Grecia, risaliva verso nord la costa.909

L'esistenza di questa via costiera risulta attestata dal rinvenimento di quattro millia
ri,910 dal percorso delineato nella Tabula Peutingeriana911 nonché da due tragitti riversati
nella Cosmographia dell'Anonimo Ravennate (205,13-17; 378,14-379,3).

È assai probabile che il percorso, perlomeno tra Epidarnno ed Apollonia, esistesse già
in età greca come si può evincere dalla testimonianza dello Pseudo Scylax912 e da quelle
delle fonti storico letterarie relative agli avvenimenti della seconda guerra macedone.

3. La via costiera tra Dyrrachium ed Aulon

PARTE II - CAPITOLO III

Da Dyrrachium sino alla pianura di Kavaje il percorso coincideva con il cosidetto ramo
settentrionale della via Egnazia. Superata 1'attuale città di Kavaje e più precisamente nei
pressi di Ka Beut, prima di Sthoder, la strada si biforcava in due tracciati. Quello di destra
attraversava la pianura e passando per il villaggio di Darcit (scheda n. 21) e per Vorrazeni
raggiungeva il sistema di basse colline attiguo alla costa probabilmente ai piedi della loca
lità denominata K.a. Mullinit a sud di Maskareshi o, forse, ancora più a meridione presso
Zashtik.913 In particolare se ne può seguire, sulla carta italiana degli anni '30, il solco in
trincea da quota 21 a SE di Vorrazeni sino al cimitero del villaggio di Luz'i Vogel. Dalle
pendici di Malakut la strada discendeva poi verso sud passando ai piedi della collina di
Shalej sino a Ballaj. In questo tratto, più precisamente nei pressi di Noves, 1'Adam914

segnala come ancora visibili resti di una via molto larga (scheda n. 86). Per 1'Adam da que
sto punto la via prendeva la direzione delle colline di Cokut sino a Bashtova.915 Raggiunto
il corridoio di Bashtova (schede n. 77 e 90) la strada piegava verso sud ovest in direzione di
Sulzotaj dove è stato ritrovato un rnilliario (scheda n. 83). L'attuale corso dello Shkumbin con
i suoi meandri ha probabilmente interrotto in questo punto l'antico itinerario. Sempre nei
pressi di Sulzotaj si distaccavano dalla strada due diverticoli. Il primo correva verso Shpati
dove si riscontra il toponimo Vila (scheda n. 94) e proseguiva in direzione nord passando
per Shen Kalle. L'itinerario probabilmente era attivo anche in età medievale e doveva servi
re tutta l'area costiera a sud ovest di Kalaje e Turres (scheda n. 95). In questo sito un ipotesi
avanzata di recente vorrebbe riconoscere l'antica Epidarnno (scheda n. 10).916 L'altro percor
so portava invece alla fortezza di Bashtova dove sono stati ritrovati resti di un ponte (sche
da n. 90).

Da Sulzotaj la strada proseguiva in maniera quasi rettilinea sulla fascia di dune più inter
na sino a Pisha (Divjaka) dove sono stati trovati resti di una via antica con abitazioni ai lati
(schede n. 80 e 87). Da questa località la strada romana proseguiva verso il corridoio di
Gradishta, dove vengono segnalati genericamente resti antichi (scheda n. 79), correndo tra
il piede delle colline e la laguna di Karavasta. La via passava per Zenka i Poshtem e Shpati
i Ranes.917 Da quest'ultima località la prosecuzione ulteriore del percorso non ha alternative
al passaggio in successione per Zarne, Kryekuq, Kembeza e Guri. All'altezza di Guri dal
percorso si distacca in direzione sud est un diverticolo sicuramente esistente in età medie
vale che costeggiava il versante meridionale della laguna di Karavastase passando per Shen
Kolli, Shen Mehill, Shen Thanas, Kishe Shmitri e Shen Merias. Nel corridoio di Gradishta e
più precisamente tra Babunje e Re e Babunje e Vjeter dove la strada incontrava il corso del
fiume (H)Apsos cadono le XVIII m.p. da Apollonia indicate dalla Tabula Peutingeriana per
l'attraversamento del fiume.918 La strada proseguiva quindi da Babune e Vjeter a Rrungaja
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e Vjeter. Poi imboccava la valle di Libofsha tra
le colline di Libovçes e di Petoves.919 In questa
tratta il percorso della strada antica potrebbe
essere stato distrutto dal corso recente del
Seman. Si può comunque ipotizzare che molto
probabilmente la via passasse da Shen Kozmat
e proseguendo in linea pressoché retta toccasse
Kisha Grecalli, Grecalli, Mbrostar, dove sono
stati ritrovati due milliari (scheda n. 84), e nella
cui area circostante, forse, prima della II guerra
mondiale, sopravvivevano deboli tracce di cen
turiazione. Quindi il percorso incontrava nei
pressi di Fier e del ponte sul Gjanice (scheda n.
70) la strada proveniente da Apollonia.
Proseguendo invece lungo la valle del Gjanice
la via giungeva a Byllis.

Le colline
di Peshtan tra Levan
e Fier

919). Adam, [Nota 691], p. 49.
920 J. Adam, [Nota 691], p. 49
921 J. Adam, [Nota 691], p. 49.
922 J. Adam, [Nota 691], p. 40.

-Apollonia-Aulon
Ee .19. III-IV; Ee.15.ill

La via antica, uscita da Apollonia, puntava verso SW costeggiando le pendici delle colli
ne sino a Sopi. Da qui proseguendo lungo le colline di Peshtan la strada toccava in succes
sione Shtyllas, Levan, dove è stato ritrovato il rnilliario (scheda n. 85), Samar, Frakulla Pasha
e Kafaranj. L'Adam testimonia in questa tratta l'esistenza di tratti ancora visibili della via
intorno alla metà del XX secolo (scheda n. 89).920 Da qui il percorso proseguiva per Bunaca
dove incrociava la via proveniente da sud lungo la riva destra della Vjosa. Quindi si dirige
va verso il fiume Vjosa che attraversava in corrispondenza di Mifol nel punto più stretto e
favorevole della zona. Dopo 1'attraversamento la presenza di zone acquitrinose costringeva
la strada lungo una stretta striscia di terreno ai piedi della fascia collinare, di cui seguiva 1'an
damento curviforme sino a Scrofotina. In ~uesta zona un eventuale percorso sul bordo ester
no della palude viene escluso dall'Adam.9 1 Da Scrofotina la strada discendeva ancora verso
sud in maniera rettilinea passando per Zercobina, Selevez e Panaja. In questo punto la via
antica curvava verso sud ovest in direzione di Gorice che lasciava a destra. Quindi il percor
so continuava sino a Narte Bregu i Plajes e Shen Vel dove piegava ad angolo retto passando
nella stretta striscia compresa tra gli acrocerauni a sud e la liqeni i Narte a settentrione. Da
questo punto il percorso puntava verso Plaka dove vengono identificati Aulon ed il suo
porto (scheda n. 82).922 Gli studiosi orientati a ritenere che Aulon si identifichi invece in
Vlore e che presso Skele vi fosse il suo porto ritengono invece che il percorso della via
romana si snodasse da Panaja sino a Bestrova e da qui in linea retta sino al mare.

Schede

3.1. I percorsi naturali

75) Percorso naturale ai piedi del versante rivolto al mare del sistema collinare costie
ro. Da Apollonia probabilmente incontrava in direzione nord un brusco arresto determi
nato dal corso dell' (H)Apsos (Seman) dirimpetto a Babunje.

76) Percorso naturale ai piedi del versante rivolto verso la Myzeqe del sistema collina
re costiero. Da Apollonia probabilmente incontrava in direzione nord un brusco arresto
determinato dal corso dell'(H)Apsos (Seman) all'altezza di Ardenice.
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3.2. Evidenze archeologiche

3.2.1. Insediamenti

77) Bashtova. Nei dintorni del villaggio,
situato sulla riva destra del fiume Shkumbin,
e noto per la presenza di un castello del XV
sec. che potrebbe essere stato eretto su una
base del tardo antico,923 furono segnalati dagli
archeologi albanesi nel corso degli anni '70 ed
'80 numerosi rinvenimenti tra cui un grande
pulvino marmoreo della tarda antichità ed
una colonna sempre di marmo.924 In particola
re sulla collina di Kodra e Gjone un insedia
mento del IV-I sec. a.c.; nel luogo chiamato
"Villa" tracce riferibili ad una villa rustica del
I sec. d.C.;925 a Linez un'ascia bipenne di ferro
del VII-VI sec. a.c. ed un pendaglio di bronzo del VII-VI sec.
a.C.926 Il sito fu visitato tra gli studiosi moderni per la prima
volta dall'Hahn927 che, come dopo anche lo Heuzey,928 vi iden
tificarono il villaggio strategico di Asparagium che Cesare
nomina due volte (durante l'attacco contro Durazzo, allorché
Pompeo gli sbarra la marcia, e poi in occasione della sua riti
rata).929 Il Veith indicò invece Asparagium in una località posta
circa 36 km a sud di Durres al punto di sbocco dello Shkumbin
in pianura e più precisamente sulla sua sponda destra.
L'accampamento di Cesare, "contra Asparagium", è stato sup
posto sempre dal Veith dirimpetto a Rrogozhine. 930

78) Babunje e Re. Vi sono state rinvenute le tracce di un abi
tato antico munito di mura in grandi blocchi di pietra del IV
III sec. a.c. Sulle mura monogrammi !:lA. E' segnalato nella
località un ritrovamento fortuito di un' ascia di bronzo.
Ritrovate anche tegole ellenistiche bollate (sempre !:lA).931
Secondo alcuni studiosi932 potrebbe essere stata situata in que
sta località la mansio Absos dell'It. Burd. 608,6933 o, comunque,
nelle immediate vicinanze. Ugualmente vi potrebbero essere
stati localizzati gli accampamenti rispettivamente del console
Sulpicius nel 200 a.c. e di Cesare nel 48 a.c.934

79) Gradishta. Generica segnalazione di resti antichi.935Forse
nel corridoio di Gradishta scorreva un tempo l'(H)apsos.
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La fortezza di Bashtova (XV sec.)

923 A. Ducellier, La façade lI1aritill1e de l'Albal1ie au MO!Jel1 Age, Thessaloniki, 1981, p. 35-36.
924 Gj. Karaiskaj, "Keshtjella e Bashtoves", MO/'lulI1entet, 5-6/1973, p. 59-76, 13 fig.; tav. I-IV; id., 5000 vjet fortifikill1e ne Shqiperi, Tirane, 1981.
925 H. Myrto, "Harte e monumenteve dhe e gjurmeve antike e mesjetare te rreth..it te Durresit, Il'', MOl1ulI1el1tet, 1/1982, (riass. fr. ."A propos de certains centres
archeologiques situes entre Kavaja et Durres"), p. 257-258.
926 H. Myrto, "Te dhena mbi shtririjen e DyrrallUt ne pjesen jugperendimore te Kenetes", MOI1U1l1entet, 2/1984, p. 141-158, fig. 1-13, tav. l-V.
9271. G. von Halm, Albal1ische Studiel1, Wien, 1854, p. 118.
928 L. Heuzey, Les opératiol1s lI1ilitaires de fu/es César, Paris, 1866, p. 166.
929Caes., B.e., m, 41, l; 76,1-4.
930 G. Veith, Der Feldzug VOI1 D!JrrachiUln zwiscl'eH Caesar ul1d PompejLls, Wien 1920 (trad. La campagna di Durazzo fra Cesare e Pompeo, Roma, 1942, 37-39); per
l'estensione del territorio della città di DW'azzo cfr. id. p. 39.
931 N. Ceka, "Vula antike mbj tjegulla ne treven midis Aosit dhe Genusit", lIil'ia, 2(1982), 103-130.
932 K. Mille!; ltil1eraria ROll1al1a. ROll1ische Reisewege an del' Hand del' TabLl/a Peutingeriana, Stuttgart, 1916, Strecke 50 C. 516; S. Islami - F. Prendi - H. Ceka - S. Anamali,
lIiret dhe iliria. 8urilne te zgjedlntra per historine e Shqiperise, Tirane, 1965, p. 261.
933 Rav. 206.14 "Absura"; Guid. 540.2 "Apsum".
934 Caes., Re., rn 41, l; 76, 1-4.
935 V. Shtylla, [Nota 694], p. 25.
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80) Pisha (Divjaka). Vi sono stati trovati
resti di abitazioni ai lati di una via antica.936

81) Sh Kollit. Materiale archeologico.937

82) Aulon.938

Città antica il cui sito è stato identificato in
località Kefi Treportet a 40° 30' lat. N. e 19° 24'
long. E.93 Il toponimo .,. AuA.òv significa
"porto" e forse deriva dal greco tardo. L'It.
Ant.941 e l'H. Burd.942 riportano il centro come
prima statio di un percorso che giunto ad
Apollonia prosegu~vaseguendo probabilmen
te la via Egnazia. E ricordata come Alona nel
Ravennate ed Aulona in Guido.943 Nel
Medioevo risulta indicata come Avalona,
Avelona, Lavalona, Lavellona, Avlona e
Vavlona. Ciriaco d'Ancona aveva invece iden

tificato Aulon con Valona.944 L'Isambert ritenne che l'acropoli antica fosse situata su una
collina a sud-est della città.945Ai primi del Novecento C. Patsch propose per primo !'iden
tificazione con i resti di Plaka vicino Zvernecit, a Kepi Treportet, ipotizzando il successi
vo trasferimento della città antica nel luogo di quella odierna.946 L' Hammond riporta la
notizia del ritrovamento in questa località di ceramica micenea nonché di tracce riferibili
ad un insediamento ellenistico.947 Le indagini archeologiche nel corso degli anni '70 ed '80
hanno messo in evidenza un insediamento databile tra il VI sec. a.c. ed il II d.C delimita
to da tre cinte murarie di cui la prima risale al VI sec. a.c.948Scavi effettuati negli anni '80
nel centro di Valona moderna hanno messo in luce oltre a tratti di mura databili tra il IV
ed il X sec. d.C.949 anche un muro, una torre quadran.fo0lare e tracce di una casa con cera
mica rispettivamente del III-IV e del VI-VII sec. d.C.9 o

Vicende storiche: è ricordato un intervento di rifortificazione del centro abitato da
parte di Giustiniano,951 Nel 458 è vescovo Nazario.951bis Nel 519 d.C. il vescovo locale
accoglie benevolmente i legati pontifici. Nel 553 d.C. il vescovo Sotero è presente al
Concilio di Costantinopoli.

3.2.2. Milliari

83) Sulzotaj. In questo piccolo villaggio vicino Nove a circa 7 km dalla costa, in corri
spondenza di quello che era sino al 1924 l'unico attraversamento sullo Shkumbin, fu sco
perto nel 1933, ma pubblicato nel 1971, un milliario.952

84) Mbrostar.Due milliari.953

936 V, Shtylla, [Nota 694], p. 25.
937 J. Adam, [Nota 691], p. 50.
938 TIR, Naissus, [Nota 855], p. 19.; H. Myrto, Alballia Archeologica. Bibliografia sistematica dei centri alltichi. I (A-D), Bari, 1998, p. 42-45; per la toponomastica medie
vale M. Suffloy, Stadte ulld Burgell Albaniens, Lipsia, 1924, p. 30 segg.
939 Pto!. IIl13,3 "44° 45' -39° 55'"
940 Riscontri anche in Italia meridionale. Presso Taranto è il monte Aulon (Hor., Carm., 2.6.18) e l'odierno toponimo Aulone.
941 Il. Ani. 329,1-2: "la traversata da Brindisi aAulona è di mille stadi".
942 Il. Burd. 608,10 "mansio Aulona" la distanza da Eraclea è di 588 miglia.
943 An. Rav. v'13; Guido 112.24
944 C. Anconitano, Illscriptiones seu epigralllata graeca et latina reperta per IllyriCllIll, Roma, 1747, XXI, n° 143.
945 E. Isan1bert, Oriellt, Grèce et Turquie d'Europe, Paris, 1881.
946 J. Adam, "Rruget eShqiperise ne kohen antike", BSHSH, 1(1953), p. 40-41.
947 N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford, 1967, p.42, 132, 313, 519, 661, 670, 689.
948 Bereti, "Gjmme te fortifikimeve ne vendbanimin ne Treport", l/iria, 1-2 (1993), p. 143-160.
949 0. Komata, "Germinee te vili t 1988", I1iria, 2, (1988), p. 270; id., "Germinee te vilitI990", Iliria, 2, (1990), p. 273.
950 D. Komata, "Germinee te vilitI988", I1iria, 2, (1988), p. 270; id., "Germinee te vititI990", Iliria, 2, (1990), p. 273.
951 Prokop., de Aed., IV, 4.
951bi, G. Fedalto "Cronotassi e gimisdizione nel ducato di Durazzo", Studi Albanesi, Balcanici, Bizantini e Orientali in onore di Giuseppe Valentini, VI, Firenze,
1986, p. 60
952 Vedi sopra: p. 50.
953 Vedi sopra: p. 48-49.
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85) Levan. In questa località situata a sud di Apollonia è stato rinvenuto un
milliari0954

3.2.3. Tratti di strada

86) Tra Shalej e Ballaj. In questo tratto l'Adam955 segnala come ancora visibili resti di
lastricato stradale

87) Pisha (Divjaka). Sono stati trovati resti della via con abitazioni ai lati.

88) Apollonia. Tratti di una strada urbana pre-romana larga 6-6,2 m. Il pavimentum è
costituito da uno strato di ghiaia mentre al di sotto è un riempimento di materiale argil
loso.956

89) Tra Ferras e Frakulla Pascha in direzione di Aulon a sud di Apollonia il Praschniker
vide tratti di strada rialzata.957

89bis) Nei pressi di Aulon l'U~olini vide e fotografò un tratto lastricato di
strada antica sommerso dal mare. 57bls

3.2.4. Ponti

90) Bashtova. Tra Ballaj e Bashtova e più precisamente circa 800 m a SW
della fortezza958 basamenti dei pilastri in pietra959 di un ponte datato al III sec.
d.C. e oggi distrutto.96o

4.5.3. Stationes nelle fonti Itinerarie

91) Stefana. Statio (mutatio) ricordata dal solo Itinerarium Burdiga/ense
(608,7) a metà strada (mi!. XII) tra la civitas Apollonia e la mansio al traghetto
di Aulona (Au/ona treiectum). Viene identificata dall'Hammond presso Qesar,
alla confluenza dell'Aous con lo Shushice.961

3.4. Toponimi

92) Vila.962 Dal latino Villa.

93) Kalaja e Turres. Raddoppio del toponimo che indica con certezza la presenza di
costruzioni e ruderi di un qualche rilievo.

179

Tratto di lastricato
stradale romano
fotografato da L. M.
Ugolini nei pressi
di Kepi Treportet
(da L'Antica
Albania, Roma,
1928).

954 Vedi sopra: p. 47.
955 J. Adam, [Nota 691], p. 49
956 V. ShtyUa, [Nota 694], p. 12.
957 C. Praschniker, [Nota 891], c. 60, tav. c. 11-14; N.G.L. Hammond, [ ota 806], p. 189.
957bis L. M. Ugolini, Albnuia alltica l, Roma-Milano, 1927, tav. LXIV.
958 V. Shtylla, [Nota 694], p. 49.
959 Secondo lo Shtylla la lavorazione con blocchi di pietra cm 20 x40 x50 con bordi accmatamente levigati sarebbe tipica dell'età di Vespasiano. V. Shtylla, [Nota
694], p. 25.
960 Karaiskaj , [Nota 786]; H. Myrto, [Nota 700].
961 N.G.L. Hammond, EpiI'US, Oxford, 1967, p. 689, map. 18.
962 S. Mansaku, "Onomastique et histoil'e de la langue aJbanaise", Studia Albal/ica, 1987, p. 95.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



L'attraversamento delle colline di Peshtan
e lo sbocco del Kanal Vojgurit presso Levani
Samarai in una foto aerea degli anni '30
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4. La via tra Kuç e Thanaj
Fii 12.II; Fii 15.1; Fii 16.IV

La chiesa di 5hiin
Notellin sul percorso
tra Kuç e Thanaj

Lungo il piede delle basse colline di Lushnje, sul margine est della Myzeqe, alcune
testimoIÙanze segnalano l'esistenza di tratti di lastricato stradale antico (schede n. 100 e
101). Molto probabilmente questi tratti vanno riferiti ad una via di collegamento tra la
strada che da Dyrrachium si inoltrava lungo la valle dello Shkumbin, e che convenzio
nalmente viene chiamata ramo settentrionale della via Egnazia o più comunemente e sem
plicemente via Egnazia, e la via Egnazia propriamente detta in base alla testimoIÙanza cb
Strabone.963 Questa tratta viaria era compresa tra il fiume Shkumbin a nord, nel punto in
cui esso sbocca nella Myzeqe e in cui, probabilmente presso Thanaj, veIÙva attraversato e
il fiume Seman attraversato a sua volta nella zona di Kuç. Da Kuç la strada in direzione
SE portava a sua volta ad Antipatreia, città fondata probabilmente nel 314 a.c. da
Cassandro di Macedonia su un insediamento risalente all'età del ferro, e da lì ancora più
a sud verso l'Epiro interno e la Tessaglia.

Attraversato il fiume (H)apsos a Kuç la via antica molto probabilmente proseguiva
verso NW sfruttando un rialzamento del terreno (64 m s.l.m.) rispetto alla pianura pas
sando per Manastair i Boke, che nella descrizione del Veith "troneggia dirimpetto su di un
altura isolata",964 Mali Fierit e Barbulinje. Da questa località la strada proseguiva poi più
o meno sullo stesso tracciato di quella moderna.965 Toccato il piede delle colline di Lushnje
a Ciflik i ri (Prone e Re) la via appare segnata nelle vecchie carte da un sentiero appena
discostato dalla strada moderna. Poi la strada continuava in direzione NW sino a
Kaldaraj. Da Kaldaraj, da dove partiva un diverticolo verso l'interno della Dumre, il per
corso puntava in maIÙera rettilinea verso Lushnje, nel cui centro sono visibili ai margini
della strada moderna pietre probabilmente divelte dal lastricato antico, passando per
Dorizes Cjores. Dopo Lushnje il percorso antico costeggiava la collina di Mali Karbollit e
da qui con andamento rettilineo passava per Colemi Madh lasciandosi sulla sirùstra la

chiesa posta ai piedi del villaggio e nelle
cui mura sono ricordati pezzi architettarti
ci antichi.966 Il tracciato della via antica in
questa tratta non doveva divergere da
quello della strada moderna. Al massimo
può coincidere con quello della linea ferro
viaria e così più avanti nella zona di Dusk.
Le distanze dell'Itinerarium Burdigalense
indizierebbero per una identificazione
della mansio Marusio proprio in questa
località.967 Quindi continuando verso
Nord la strada toccava Sh Ali Kucit, ai
piedi della collina di Kodra Pushut, imme
diatamente a sud di Duskhu e attraversava
la valle di Segas dove sono stati segnalati
resti della strada (scheda n. 95).968 La stra
da antica curvava poi verso NW e giunge
va a Konjati. Da questo punto in poi sino a
Cramshi al percorso antico deve essersi
sovrapposta la strada moderna. Tratte

della via antica furono individuate solamente in alcuIÙ pLmti a nord di Cramshi ma per
l'O' Sullivan sono sufficienti ad indicare che il percorso antico si prolungava sino all'e
stremità occidentale delle colline di Koder Shumna.969 Poi la via, ricalcata dal percorso
moderno, giungeva in prossimità dello Shkumbin.

963 Strab., VII, 7, 4.
96-1 Secondo il VeiÙ1 è possibile d1e qui fosse la mansio Absas. VeiÙ1, [Nota 692], pago 44.
965 J. Adam, [Nota 691], p. 4l.
966 J. Adam, [Nota 691], p. 4l.
967 L'Hammon.d ritiene Mnrllsia una ripetizione di mansio e perciò la espunge con la relativa distanza. N.G.L. Hanm10nd [Nota 854], p. 25. La circostanza d1e la
distanza complessiva dell'H. Bmd. 606,9-608,8, tra civitas Heradea e civitas Apollonia, 174 m.p., in cui la statio di Marllsio compaTe, coincida sostanzialmente
con la distanza complessiva dell'H. An!. 329,5-330,3, tra Apollonia ed Heraclia, 173 m.p., in cui Marusio non è nominata, fa ritenere d1e la statio effettivamente
sia esistita a meno che i due itillera, PU[ coincidendo le distanze, n011 siano relativi a percorsi diversi.
968 O' SlIlIivan, Tile Egllntinll Wny, Hanisbmg, 1968, p. 47.
969 O' SlIUivan, Tile Egllntinll Wny, Harrisbmg, 1968, p. 48.
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Schede

1.4.1. I percorsi naturali

94) La presenza di vaste zone acquitrinose nella Myzeqe, in particolare la liqeni
Terbufit, rendeva possibile tra Kuç e Thanaj solamente il percorso ai piedi delle colline di
Darsi in direzione NW verso Rogozhine.

1.4.2. Evidenze archeologiche

1.4.2.1. Tratti di strada

95) Tra Lushnje e Thanaj (e più precisamente tra Shegas e Han Gramshi).970 Notizie di
resti di pavimentazione stradale.

96) Da Shen e premte sino a Lushnje permane tuttora una pista che secondo
l'Hammond potrebbe ricalcare un percorso romano.971

97) Fra Kuç e Golem resti "sicuri" di un tracciato stradale antico furono visti dal colon
nello Veith.972

189

970c. Praschniker, [Nota 891], c. 121-122.
971 N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 192.
972 G. Veith, [ ota 692], p. 44.

Golem.
Resti della chiesa
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La via Egnatia tra
Kaldaraj
e Ura e Kuci
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~--::::::...,....-= -----------------Kaldaraj

~~;jfj~*l!a-----------------Prone e Re

;;:,:~~r-----Kolaj

F:r~tIIIML--------Seman

--------Ura e Kucit
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La via Egnatia tra
Sh. Ali Kucit
e Karbunara

.II!'~=;;;~:--------------------------5h. Ali Kucit

------------- 5hegas

-------------Lushnja

'--------- Karbunara

l
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La zona
tra Muriqan, çerrik
e Valsh
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Kasharanj
(40°57.203'
19°43.525')
antico ponte in pietra

PARTE II - CAPITOLO V

5. La via tra Lushnje e Muriqan
p 16.IV; Ee 13.m

Nei pressi di Stan Karbunar, poco a
NW di Kaldaraj un percorso si distac
cava dalla via tra Kuç e Thanaj e i
dirigeva verso l'interno della Dumr
risalendo la riva sinistra del Gryka e
Lushnjes. All'altezza di Kasharanj
(40°57.203'-19°43.525'), dove si trova
un vecchio ponte di pietra, la via
aveva una biforcazione. Un percorso
piegava in direzione NW sino aMni
Dervishit dove convergeva a sua volta
un altro percorso proveniente da
Lushnje per la valle del Perroj i Madh
o i Makajt. In questa area è possibile
che si trovasse CIodiana. Un altro iti
nerario da Kasharanj, passando per
Lekaj, portava invece a Hysgjokaj.

Sempre in questa ultima località conduceva un percorso diritto verso
NE per Siperm e Balai. Oltrepassata Hysgjokaj la via piegava in dire
zione est passando ai piedi di Sopi i Kajdores. Percorreva la sella tra B.
i Sharres e Ka e Turres e quindi in maniera rettilinea passava per
Abazaj dove un tracciato moderno che attraversa la zona con lo stesso
orientamento la incontra a sud di M i Mandres e più precisamente
presso la quota 167 segnata sulle carte italiane degli anni '30. Da
Abazaj la strada andava in maniera pressoché rettilinea sino a Belsh e
da qui sino a Shales. Da Shales proseguiva verso nord per çerrik
(Valas) e quindi per Muriqan. Da Shales era anche possibile portarsi
attraverso un percorso che tagliava in maniera rettilinea la pianura cii
Pazhoku sino a Shozet dove approdavano a loro volta la via per le gole
dell'Osum proveniente da Gramshi nonché i percorsi da Galigat,
Valesh e Shelcan.973

973N. Ceka-L. Papajani, "La route de la val1ée du Shkumbin dans l'antiquité,'' Sludia Alballica, 9/1 (1972). p. 85-86.
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Schede

5.1. I percorsi naturali

97) Da Lushnje una via naturale risale attraverso la valle del Perroi i Makajt la Dumre
sino a Gradishte. Nei pressi di Xhanakaj il percorso si biforca in due sentieri che, passan
do rispettivamente per çelhakaj e per Ballagat, hanno sbocco entrambi dinanzi a Peqin.

98) Altri due percorsi si distaccano dalla via naturale che attraversa la Durnre nei pres
si di Gradishte: attraverso la valle di Prroj il primo conduce dirimpetto a Bishqem, men
tre il secondo porta verso est in direzione di Shales verso la zona di Topçias .

5.2. Evidenze archeologiche

5.2.1. Insediamenti

99) Dushk. Necropoli dell'età del ferro. 974

100) Shales. Durante lavori agricoli su un mattone romano è stata trovata quella che
Vidman ha ritenuto essere la più antica iscrizione cristiana di tutta l'Albania.975

101) Sulova (tra Pazhok e Kalaja e Irmajt). Fortezza illirica.976

102) Kalaja e Irmajt (sotto il monte Suloves). Insediamento fortificato situato lungo un
percorso attraverso il distretto di Gramsh ed identificato da Hammond977 con Codrion.978

103) Gradishte di Belsh. Insediamento fortificato della prima età del ferro situato lungo
il percorso che provenendo dalla pianura di Myzeqe attraversa la Dumre in direzione NE
verso la valle dello Shkumbin. È stato scavato a partire dal 1968. Il centro ha nella pianu
ra sottostante un precedente rimontante all'età del bronzo finale. Si sviluppa nel corso del
l'età del ferro rivelandosi al centro di traffici regionali. Vi è stata ritrovata ceramica geo
metrica importata dalla Grecia oltre a produzioni che risentono dei tipi e dei motivi pro
tocorinzi. Edifici di età greca. A partire dal I sec. d.C. ceramica romana. 979 Nei pressi è un
laghetto alimentato da una sorgente calda.98o

104) Pazhok. Nel 1968 vi sono state scavate venticinque sepolture a tumulo che vanno
dalla prima e media età del bronzo fino alla prima età del ferro. Presenza di oggetti di
importazione rnicenea.981

974 AA.VV., Silqiperin Arkeologjike, Tirane, 1971, harta. . " a' "Germimet arkeo-
975 L. Vidman, "Voyage epigraphique a Elbasan", Li5ty Filologické, Rocnik 85 (1962), svazek pruni, p. 58-59; per le monete rinvenute S. GlOnoeC J,
logjike te vitit 1986 - Thesari [Shalesit", l/irin, 2, (1986), p. 258-259.
976 AA.VV., [Nota 974], harta.
977N.G.L. Hammond, [Nota 854], p. 100 (map lO).

97SLivy XXI.27.5; N.G.L. Hammond, [Nota 854J, p. 100.

979 . Ceka-L. Papajani, [Nota 717), p. 89, 99.; C. Praschniker, [Nota 168], p. 218-219. l t't Ite or ArclJneology. -{file 115 I I ~
980 N.G.L. Hammond, [ ota 806], p. 191.L. Bejko, "Some problems of the Middle and Late Bronze Age in SouÙlern Albania", Bulletll i oJ

UC, London, 1994, p. 105-126;
981 S. [slami-H. Ceka, "Nouvelles donnée5 SUI' l'antiquité iUyrienne en Albanie", Stlldin A/bnllica, 1 (1964) 97, Pl vrr l.
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Schede

5.1. I percorsi naturali

97) Da Lushnje una via naturale risale attraverso la valle del Perroi i Makajt la Dumre
sino a Gradishte. Nei pressi di Xhanakaj il percorso si biforca in due sentieri che, passan
do rispettivamente per çelliakaj e per Ballagat, hanno sbocco entrambi dinanzi a Peqin.

98) Altri due percorsi si distaccano dalla via naturale che attraversa la Dumre nei pres
si di Gradishte: attraverso la valle di Prroj il primo conduce dirimpetto a Bishqem, men
tre il secondo porta verso est in direzione di Shales verso la zona di Topçias .

5.2. Evidenze archeologiche

5.2.1. Insediamenti

99) Dushk. Necropoli dell'età del ferro. 974

100) Shales. Durante lavori agricoli su un mattone romano è stata trovata quella che
Vidman ha ritenuto essere la più antica iscrizione cristiana di tutta l'Albania.975

101) Sulova (tra Pazhok e Kalaja e Irmajt). Fortezza illirica.976

102) Kalaja e Irmajt (sotto il monte Suloves). Insediamento fortificato situato lungo un
percorso attraverso il distretto di Gramsh ed identificato da Hammond977 con Codrion.978

103) Gradishte di Belsh. Insediamento fortificato della prima età del ferro situato lungo
il percorso che provenendo dall,a pianura di Myzeqe attraversa la Dumre in direzione NE
verso la valle dello Shkumbin. E stato scavato a partire dal 1968. TI centro ha nella pianu
ra sottostante un precedente rimontante all'età del bronzo finale. Si sviluppa nel corso del
l'età del ferro rivelandosi al centro di traffici regionali. Vi è stata ritrovata ceramica geo
metrica importata dalla Grecia oltre a produzioni che risentono dei tipi e dei motivi pro
tocorinzi. Edifici di età greca. A partire dal I sec. d.C. ceramica romana. 979 Nei pressi è un
laghetto alimentato da una sorgente calda.98o

104) Pazhok. Nel 1968 vi sono state scavate venticinque sepolture a tumulo che vanno
dalla prima e media età del bronzo fino alla prima età del ferro. Presenza di oggetti di
importazione micenea.981
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m AA.VV.• Sltqiperio Arkeologjike, Tifane, 1971, harta.
975 L. Vidman, "Voyage epigraphiqlle a Elbasan", Listy Filologické, Rocnik 85 (1962), svazek pnl11i, p. 58-59; per le monete rinvenute S. Giongecaj, "Germimet arkeo
logjike te vitit 1986 - Thesari [Shalesit", llirio, 2, (1986), p. 258-259.
976 AA. VV., [Nota 974], harta.
9n N.G.L. Hammond, [ ota 854], p. 100 (map lO).
978 Livy XXI.27.5; .G.L. Hammond, [Nota 854], p. 100.
979 N. Ceka-L. Papaja'ni, [Nota 717], p. 89, 99.; C. Praschn.iker, [Nota 168], p. 218-219.
980 .G.L. Hammond, [Nota 806], p. 191.L. Bejko, "Some problems of the Middle and Late Bronze Age in Southern Albania", Bulletill oJ tlte 111stitute oJ Arcltoeology
L/C, London, 1994, p. 105-126;
981 S. [slami-H. Ceka, "Nouvelles données sur l'antiqllité illyrienne en Alban.ie", Studio Albollico, 1 (1964) 97, Pl VII 1.
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Il castrum di Elbasan

PARTE II - CAPITOLO VI

6. La via tra Càrik ed Elbasan
Fii l3.IT-ID

Circa 2 km a S.O. del centro abitato di Muriqan sono stati segnalati resti di un ponte ad
una campata (scheda n. 109) e quelli di una strada che si estendeva da entrambi i lati di
questo per diverse centinaia di metri (scheda n. 107). Il troncone probabilmente faceva
parte di una strada proveniente dalla zona di çerrik alle estreme propaggini nord orien
tali della Durnre. Qui confluivano diversi percorsi. Innanzitutto quello EO, più o meno
parallelo alla valle dello Shkumbin, passante attraverso il sistema di basse colline, per
Gradishte di Belsh in cui è da riconoscere la via Egnatia propriamente detta, da Apollonia
attraverso Kuç. Da Cerrik la strada antica probabilmente puntava con andamento rettili
neo verso Muriqan e quindi Jagodine. Da qui proseguiva sino ai piedi della collina di
Topçias, nei pressi di Shenjan, dove attraversava lo Shkumbin su un ponte (scheda n. 110).
Quindi la via passava in successione per Mni Verlaci, nei pressi di una vecchia moschea
identificabile sulla carta italiana degli anni '30 presso quota 111, per stp Bymboshi e si rac
cordava, infine, poco ad occidente della porta ovest del castrum di Elbasan, alla strada che
da Dyrrachium correva lungo la sponda destra dello Shkumbin. Su questo percorso da
Cerrik e più precisamente proprio in corrispondenza del ponte di Topcias confluiva anche
il percorso proveniente da Antipatreia lungo la sponda destra dell' Osum.



6.1.2. Tratti di strada
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Topçias.
Foto aerea

109) Muriqan. 2 krn a sud-ovest del centro abitato il Praschniker vide i
resti di un ponte ad una campata da lui ritenuto roman0988 con una strada
rialzata rispetto al terreno circostante, Dammstrasse, che si estendeva per
diverse centinaia di metri da entrambi i lati.

982 Caes., B.c., III,41,l.
983 Polib. 18.47.12.
984 N.G.L. Hammond, [Nota 854). p. 25, 96; N.G.L. Hammond, [Nota 806). p. 19l.
985 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 89, 93, 94.
986 C. Praschniker -A. Sdl0bel~ [Nota 888). p. 59, fig. 69·70·71; .G.L. Hanmlond, [Nota 854). p. 25-26; N.G.L. Hammond, [Nota 806J, p.191.
987 .G.L. Hammond" [Nota 854), p. 25.
988 .G.L. Hammond, [Nota 854). p. 25.
989 C. Prascluliker and A. Schober, [Nota 888], p. 59-60 fig. 69-70-7l.
99oM.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. GjipaJi, "The via Egnatia (Albania) Project and the bridge at Topçias", fRA, 14 (2001), p. 382.

108) Topçias. Ad occidente della località il Praschniker vide resti di un'antica strada.987

107) Circa 2 krn a SW di Muriqan il Praschniker vide tratti di strada rialzata rispetto al
terreno circostante, Dammstrasse, estesi centinaia di metri sui lati opposti di un ponte ad
una campata che lo studioso austriaco pensò fosse romano. Il tratto correva in direzione
NE sino ad una località chiamata Topçias, vicino Shenjan, dove sono altri resti di un ponte
sullo Shkumbin. Il Praschniker non mise in relazione i resti con la via Egnazia ma piutto
sto con una strada verso Berat di cui però non rinvem1e altre tracce.986

6.1.3. Ponti

106) Lleshan. In questa località è stato identificato un insediamento fortificato a presi
dio di una ramificazione N-S dell'arteria lungo la valle dello Shkumbin protesa verso la
valle media del Devoll. Ancora oggi ai suoi piedi corre la strada moderna. Vi è stata
riscontrata la presenza di ceramica illirica del primo periodo e l'apparire di segni di strut
turazione urbana nel V-IV sec. a.c. La stragrande quantità delle monete rinvenutevi pro
viene da Durazzo.985

Schede

105) Tra Shenjan ed Elbasan. A 2 krn dal monastero di S. Giovanni (a sud-est di
Muriqan). L'Hammond vi scoprì nel 1932 un insediamento fortificato che identificò con
l'oppidum parthinorum citato da Caesare.982 L'insediamento in questo caso secondo lo stu
dioso inglese avrebbe fatto parte di un distretto dal nome Parthos situato nella valle supe
riore dello Shkumbin.983 Il perimetro del muro di cinta in grossi blocchi (m 1,00 x 0,50 x
0,40) misura 400 m. Un ampia rampa larga lO m conduceva ad una strada che l'Hammond
suppose raccordata a sua volta alla via Egnazia.984 Lo scopritore ritenne che l'insedia
mento costituisse una sorta di antica controparte all'altro agglomerato antico esistente sul
sito dell'odierna Elbasan.
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6.1.1. Insediamenti

6.1. Evidenze archeologiche

110) Topçias (circa 3 krn a SW di Elbasan in corrispondenza di un restrin
gimento della valle dello Shkumbin con avvicinamento delle scarpate). I resti
di un ponte antico sono ancora visibili nel letto dello Shkumbin, che in que
sto punto in periodo di magra si divide in quattro rami. A differenza di quan
to comunemente si ritiene il manufatto non stava su un percorso importante
collegato con il tracciato della via Egnazia ma sulla via Egnazia stessa prove
niente da Apollonia. Su di esso confluiva inoltre l'intera viabilità regionale.

Il manufatto fu documentato per la prima volta dal Praschniker e dallo
Schober nel 1919989 allorché, oltre alle pile visibili anche oggi, mostrava parte
delle spalle. Di recente la struttura è stato oggetto di un indagine archeologi
ca.990 Del ponte sono state individuate sinora 15 pile per una lunghezza tota-
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Schede

6.1. Evidenze archeologiche

6.1.1. Insediamenti

105) Tra Shenjan ed Elbasan. A 2 km dal monastero di S. Giovanni (a sud-est di
Muriqan). L'Hammond vi scoprì nel 1932 un insediamento fortificato che identificò con
l'oppidum parthinorum citato da Caesare.982 L'insediamento in questo caso secondo lo stu
dioso inglese avrebbe fatto parte di un distretto dal nome Parthos situato nella valle supe
riore dello Shkumbin.983 Il perimetro del muro di cinta in grossi blocchi (m 1,00 x 0,50 x
0,40) misura 400 m. Un ampia rampa larga lO m conduceva ad una strada che l'Hammond
suppose raccordata a sua volta alla via Egnazia.984 Lo scopritore ritenne che l'insedia
mento costituisse una sorta di antica controparte all' altro agglomerato antico esistente sul
sito dell'odierna Elbasan.

6.1.2. Tratti di strada

106) Lleshan. In questa località è stato identificato un insediamento fortificato a presi
dio di una ramificazione N-S dell'arteria lungo la valle dello Shkumbin protesa verso la
valle media del Devoll. Ancora oggi ai suoi piedi corre la strada moderna. Vi è stata
riscontrata la presenza di ceramica illirica del primo periodo e l'apparire di segni di strut
turazione urbana nel V-IV sec. a.c. La stragrande quantità delle monete rinvenutevi pro
viene da Durazzo.985

Topçias.
Foto aerea

107) Circa 2 km a SW di Muriqan il Praschniker vide tratti di strada rialzata rispetto al
terreno circostante, Dammstrasse, estesi centinaia di metri sui lati opposti di un ponte ad
una campata che lo studioso austriaco pensò fosse romano. Il tratto correva in direzione
NE sino ad una località chiamata Topçias, vicino Shenjan, dove sono altri resti di un ponte
sullo Shkumbin. Il Praschniker non mise in relazione i resti con la via Egnazia ma piutto
sto con una strada verso Berat di cui però non rinvenne altre tracce.986

109) Muriqan. 2 km a sud-ovest del centro abitato il Praschniker vide i
resti di un ponte ad una campata da lui ritenuto roman0988 con una strada
rialzata rispetto al terreno circostante, Dammstrasse, che si estendeva per
diverse centinaia di metri da entrambi i lati.

6.1.3. Ponti

108) Topçias. Ad occidente della località il Praschniker vide resti di un'antica strada.987

110) Topçias (circa 3 km a SW di Elbasan in corrispondenza di un restrin
gimento della valle dello Shkumbin con avvicinamento delle scarpate). I resti
di un ponte antico sono ancora visibili nel letto dello Shkumbin, che in que
sto punto in periodo di magra si divide in quattro rami. A differenza di quan
to comunemente si ritiene il manufatto non stava su un percorso importante
collegato con il tracciato della via Egnazia ma sulla via Egnazia stessa prove
niente da Apollonia. Su di esso confluiva inoltre l'intera viabilità regionale.

Il manufatto fu documentato per la prima volta dal Praschniker e dallo
Schober nel 1919989 allorché, oltre alle pile visibili anche oggi, mostrava parte
delle spalle. Di recente la struttura è stato oggetto di un indagine archeologi
ca.990 Del ponte sono state individuate sinora 15 pile per una lunghezza tota-

982 Caes., B.C., IlI, 41,1.
983 Polib. 18.47.12.

984 N.G.L. Hammond, [Nota 854]. p. 25, 96; N.G.L. Hammond, [Nota 806]. p. 191.
985 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 89, 93, 94.
986 C. Praschniker -A. Schober, [ ota 888]. p. 59, fig. 69-70-71; N.G.L. Hammond, [Nota 854J, p. 25-26; N.G.L. Hammond, [Nota 806]. p.191.
987N.G.L. Hammond, [ ota 854], p. 25.
988 N.G.L. Hammond, [Nota 854J, p. 25.
989 C. Prasdmil<er and A. SdlOber, [Nota 888]. p. 59-60 fig. 69-70-71.
99OM.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, I. Gjipali, "The via Egnatia (Albania) Project and the bridge at Topçias", fRA, 14 (2001), p. 382.
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Topçias.
Resti delle pile
del ponte nel letto
dello Shkumbin
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le di circa 450 m.991 Il ponte fu lanciato da un favorevole sperone roccioso posto sull'argi_
ne sinistro del fiume in direzione NE. Dopo circa 93 m, gettati su 5 pile (da pila n. 1 a pila
n. 5) la struttura piegava di circa 1250992 e proseguiva su altre lO pile su un segmento orto
gonale alla corrente del fiume. Recenti indagini archeologiche che hanno interessato le
pile n. 2,3,4,5,6,8 e 12,993 essendo le altre sommerse, hanno permesso di appurare che sola
mente le prime cinque pile del segmento obliquo sono riferibili al periodo romano.994 Al
riguardo è stata avanzata l'ipotesi che la valle dello Shkumbin fosse in età romana molto
più stretta dell' attuale. Le pile dal numero 6 al numero 12, sempre secondo questi studi,
sarebbero state aggiunte in periodo bizantino quando l'alveo del fiume si sarebbe allarga
to. Infine in periodo ottomano altri cambiamenti del fiume avrebbero indotto ad ulteriori
interventi con la costruzione delle ultime 5 pile verso NW e un rafforzamento della pila n.
5. Il Praschniker parlò invece genericamente al riguardo di ripari tardi.995

Nonostante quello che si riteneva in passato non tutte le pile sono poste alla medesima
distanza né hanno le medesime dimensioni pur condividendo i rostri una comune forma
a "ferro da stiro" simile ad un esagono (l'avambecco è a diedro acuto mentre il retrobec
co ha forma trapezoidale con spigoli arrotondati verso valle). Le pile romane hanno soli
de fondamenta in conglomerato cementizio di scapoli di pietra arenaria e di calcare.996 Lo
zoccolo presenta paramenti in vista in opera quadrata con filari di conci in pietra locale
posti in opera a secco ed aventi la lunghezza media di circa 60 cm (2 pedes) mentre l'al
tezza varia da 30 a 45 cm. La facciata presenta irregolarità pareggiate con piccole pietre e
pezzi di laterizi. La pila n. 3 che era quella centrale nel ponte romano ha uno zoccolo
imponente lungo lO m sul lato verso ovest e 15 m sul lato opposto. Le pile romano reca
no il bugnato semirustico quasi piano con listella o reflesso lungo gli spigoli. Per Galliazzo
tale tecnica costruttiva sarebbe tipica del periodo augusteo997 Gli archeologi albanesi che
hanno recentemente indagato la struttura parlano invece di un reimpiego di conci.998 Tutte
le pile del periodo post romano invece pur cercando di imitare la tecnica romana denun-

991 M.C.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Cjipali, [Nota 990], p. 385.
992 M.C.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Cjipali, [Nota 990], p. 385; GaUiazzo parla invece di 135° V. Galliazzo, I pOllli rolllOlli, Treviso, 1995, I. p. 324.
993 La numerazione delle pile parte dall'argine sinistro del fiume.
994 M.G.Amore, 1,. Bejko,Y. Cerava, 1. GjipaJi, [Nota 990), p. 386.
995 C. Prasduliker and A. Sdlober, [Nota 888], p. 59 fig. 69-70-71.
996M.C.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Cjipali, [Nota 990), p. 386.
997 V. Galliazzo, [Nota 992], II, p. 237
998M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990], p. 386.
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ciano fondazioni poco stabili che proprio per questo sono collassate. La lunghezza passa
dai lO m delle pile romane agli 8 m di quelle bizantine sino ai 6 m di quelle ottomane. La
distanza tra le pile bizantine è più grande di quella del periodo ottomano variando da 11
15 a 33-48 m. Nella struttura è attestato l'utilizzo di grappe.999

La pila n. 5 presenta tutte e tre le fasi di costruzione. Alla pila romana furono aggiunti
uno sperone sul lato NW nel periodo bizantino, in cattivo stato di conservazione, e due
prolungamenti sul lato est, uno dei quali ricostruito più tardi per spezzare la corrente più
efficacemente, che fanno contemporaneamente da pila-spalla destra del segmento obliquo
e da pila-spalla dell' altro segmento. I prolungamenti risultano costruiti con pietre irrego
lari di diversa taglia legate con malta abbondante. Nel periodo ottomano un muro con più
facce in blocchi di pietra bianca e regolare fu eretto intorno a queste strutture. Il rostro è
all'incirca sulla stessa linea di quelli di età romana.

Rimane incerta la struttura superiore. Per Galliazzo il ponte aveva numerose arcate ma
il recente esame autoptico porta ad escludere l'esistenza di segni superstiti di superfici
curve riferibili ad arcate di calpestio per cui dagli archeologi albanesi che recentemente se
ne sono occupati è stata avanzata l'ipotesi che le pile supportassero una struttura lignea
come quella sul ponte sul Danubio e quello di Tries entrambi databili al II sec. d.C, con
una conseguente datazione dell'opera, pare di capire, al medesimo periodo.

I dati contenuti nello studio degli archeologi albanesi smentirebbero così l'ipotesi
avanzata a suo tempo dall' Hammond che i 16 pilastri del ponte, lungo 300 metri, fc0ssa
no risalire in parte all'età ellenistica e più precisamente essere anteriori al 229 a.C.1 00

6.2. Toponimi

111) Il toponimo Cerrik potrebbe avere un qualche riferimento con la parola albanese
çerek "un quarto" con possibile riferimento ad una distanza stradale di 4 miglia romane
che verso sud-ovest porta esattamente all'insediamento di Gradishte di Belsh. In direzio
ne opposta, sulla riva destra del fiume, a circa un miglio da Cerrik, è invece Paper dove
sono state rinvenute tracce archeologiche riferite dagli archeologi albanesi1001 ad una sta
tio che si potrebbe identificare anche con la statio Ad Quintum dell'H. Burd..

999 M.C.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, 1. Gjipali, [Nota 990], p. 386.
1000 N.C.L. Hammond, [Nota 806], p. 191; N.G.L. Hammond, [Nota 854], p. 25; N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford, 1967, p. 235.
1001 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 104.
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La confluenza
del torrente Graboza
nello Shkumbin

PARTE II - CAPITOLO VII

7. La via tra Elbasan e Qafi/ Thane

Fe 13.I-II; Fe 14.II-III-IV

La via romana usciva dalla porta estlO02 del castrum di Elbasan (scheda n. 29) lascian
dosi sui due lati il cimitero della città.1°03 Quindi puntava in direzione NE verso le pendi
ci settentrionali della collina di Krasta e Madhe passando per la località di Mansi (schede
n. 123 e 169) ed attraversando il torrente Manazderia o Manazeria (scheda n. 170).
Sopralluoghi recenti non hanno riscontrato in questa zona resistenza di resti archeologici
nonostante entrambi questi due ultimi toponimi paiano richiamare chiaramente strutture
del cursus pubblicus romano e pregresse segnalazioni di rinvenimenti di materiali ritenuti
antichi.1oo4 Raggiunta Teqia e Madhe il percorso subiva un leggero aggiustamento a tra
guardare 1'angolo obbligato costituito verso est dallo spigolo meridionale della collina di
Kalaja. Da questo punto la via puntava su Labinot i poshtem, probabilmente conservata
in questa tratta da un sentiero che, a settentrione della strada moderna, corre in direzione
est lungo le pendici della collina di Menge1.100S Proprio nei pressi di Mengel, intorno alla
metà del Novecento, durante i lavori di distruzione della fabbrica di alcool fu rinvenuto
un tratto di strada antica alla profondità di due metri (scheda n. 132).1006 Tra la vecchia fab
brica di alcool e la località di Grigat, dove finiva il vecchio acquedotto di Elbasan ed erano
visibili, immediatamente ad est, i resti di un vecchio insediamento (scheda n. 124),1007
furono visti altri resti stradali durante lavori di costruzione della via nazionale (scheda n.
133).1008 Dai piedi della collina di Mengella strada manteneva probabilmente un anda
mento pressoché rettilineo sino a Labinot i poshtem tenendosi accostata al margine destro
della valle, sovrastata in questa tratta da due fortezze tardo antiche: Shkembi i Mbretit
(scheda n. 126) e, nei pressi di Miraka, Guri i Bores (scheda n. 127). Tra Mengel e Labinot
i poshtem gli attraversamenti di torrenti sono numerosi e talora impegnativi tanto da far
supporre l'esistenza di ponti i cui resti non sono però stati ancora individuati. Nel villag
gio di Labinot Fushe sono stati di recente rinvenuti invece i resti di un ponte ritenuto otto
mano sopra il torrente Gurrat e Labinotit,1009 tributario dello Shkumbin (scheda n. 150).1010
Superata Labinot la strada iniziava a piegare nella strettoia del fiume sotto M. Vashes dove
ravvicinamento delle scarpate rendeva possibile, pur non essendone ancora, anche in
questo caso, trovata alcuna traccia, un attraversamento stabile tra le due rive del fiume. La

strada antica dopo aver descritto una curva verso nord giun
geva poi a Xibrake. In tutta questa tratta il percorso della stra
da moderna non deve discostarsi di molto, al massimo 100-200
m, da quello della strada antica e questo per ragioni di prati
cabilità orografica. In particolare ad est di Labinot, dove c'è un
restringimento significativo della valle fluviale, non era certa
mente possibile in antico un percorso diverso da quello della
strada moderna e della linea ferroviaria.

Di recente nel villaggio di Xibrake è stata fotografata la pila
di un ponte sul vecchio letto del torrente Graboza probabil
mente non nella sua posizione originaria ma trasportato in
questo punto a seguito dell' azione erosiva congiunta del tor
rente Graboza e del fiume Shkumbin (scheda n. 151). Sempre
da quest'area provengono informazioni recenti su tratti di
pavimentazione romana (scheda n. 134).1011

Poco oltre, nella località di ura e Kecit, sono ancora visibili

1002 J. Adam, [ lata 691], p. 43.
1003 J. Adam, [Nota 691], p. 43.
I004M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. GjipaJi, [Nota 990], p. 382.
1005 In studi recenti si sostiene invece che la via Egnatia tra Bradashesh e Mirake "folJows almost exactly the modern route, which runs parallel to the Shkumbin
on the right bank". Nessun riferimento in questo studio ai pregressi ritrovamenti nella tratta in questione di lastricati stradali antichi. M.G.Amore, L. Bejko,Y.
Cerova, l. Gjipali, [Nota 990], p. 381.
1006 J. Adam, [Nota 691], p. 43.
1007J. Adam, [Nota 691], p. 44.
l008J. Adam, [Nota 691], p. 44.
1009 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. Gjipali, [Nota 990], p. 383.
1010 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. Gjipali, [Nota 990], p. 383.
1011 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. Gjipali, [Nota 990], p. 383.



PARTE II - CAPITOLO VI

i resti di un ponte probabilmente di età tardo antica già individuato nel corso di ricerche
svoltesi agli inizi degli anni '70 del XX secolo. I piloni sono situati al punto di confluenza
del Gostima e dello Shkumbin (scheda n. 152). Da questo punto la strada romana risulta
conservata probabilmente da un sentiero che corre più a nord della strada moderna sul
ciglio superiore della collina mantenendo un andamento più o meno rettilineo sino al
ponte di età turca di Haxhi Beqarit (scheda n. 153).1°12 Due o trecento metri più ad est del
ponte turco, in corrispondenza di una strettoia, l'Adam vide i resti di un ponte antico
(scheda n. 154).1°13 Proprio nella zona di Haxhi Beqarit la strada antica era costretta dalla
configurazione fisica a passare dalla riva destra a quella sinistra dello Shkumbin. Il punto
esatt01014 in cui avveniva questo passaggio rimane tuttora incerto. In studi recenti si accen
na solo genericamente alla possibilità che l'attraversamento avvenisse 200 m "above" il
ponte di Haxhi Beqarit.1°15

Guadagnata la sponda sinistra la strada iniziava la salita per la montagna di Sopi Polis
per arrivare a Babie. La via Egnazia entrava qui in quello che deve presumibilmente esse
re riconosciuto come il cuore della Candavia.1°16 La regione montuosa della Candavia
deve essere infatti identificata nell'insieme di monti che dominano l'attuale tracciato stra
dale dal punto in cui questo, per l'appunto, nei pressi di Polis i Vogel, risale la gola del
fiume Shkumbin sino al punto in cui ridiscende nella regione del lago di Ochrida.1°17

Ancora oggi gli abitanti dei villaggi chiamano Vroma (scheda n. 171) la strada che da que
sta zona si inerpica sino alla sommità della collina. In questa tratta la strada antica, la cui
pavimentazione appare come di data recente, sarebbe stata restaurata negli anni '30 del
XX secolo dai militari italiani.1°18 Tuttavia restano dei dubbi sulla pertinenza di questi resti
al tracciato romano tanto che l'Hammond rimarca la circostanza che il Ceka ed il Papajani
non abbiano riscontrato alcuna traccia di strada romana tra Babie e Haxhi Beqarit. Sul
piano topografico da Haxhi Beqarit o meglio dal punto 200-300 m più a nord est dove la
strada romana passava, probabilmente, lo Shkumbin i percorsi possibili sono numerosi.
Quattro sono i più probabili. Il primo, attraversato il fiume, sale immediatamente di quota
con ripidi e stretti tornanti ed aggira quindi le pendici meridionali di Sopi Polis. Il secon
do punta invece da Haxhi Beqarit verso sud, passa per Kamare e da qui sale gradualmente
verso Sut Kuq sino a congiungersi con il primo percorso a sud di Sopi Polis. L'itinerario
aggira quindi a settentrione il monte Gajorit. Completato l'aggiramento del Gajorit la stra
da prosegue verso S.E giungendo a Babie dopo circa 8 km. Un terzo percorso da una zona
sulla riva sinistra dello Shkumbin, più o meno di dirimpetto a Haxhi Beqarit, si mantiene
invece a quote più basse, snodandosi a settentrione del Sopi Polis, sino a congiungersi con
un quarto percorso proveniente sempre dalla riva sinistra destra dello Shkumbin attra
verso il ponte di Kamares. Dopo la confluenza il percorso giunge nei pressi di Arzzae e,
poi, in una zona posta a NW di Babie.

A Babie dove tutti questi percorsi comunque convenivano, obbligati dalla morfologia,
viene segnalata l'esistenza di una fontana detta Kroi i Mbretneshes (scheda n. 172) ovve
ro "fonte della regina" e nei pressi di questa di una foresta. L'Adam pensava che questi
elementi fossero da mettere in relazione con il tempio di Diana Candaviensis e la statio di
Ad Dianam (scheda n. 164).1°19 Da Babie la via antica proseguiva verso sud-est piegando
prima a S e quindi verso N per raggiungere dopo circa 3,5 km Rrafjet e Spatharit (scheda
n. 119),1020 lasciando a settentrione il villaggio di Spathare. In questa zona poco prima di
Spathare è conservata una parte di lastricato giudicato da studiosi recenti bizantino (sche
da n. 136).1021 Secondo gli archeologi albanesi una volta passato il posto chiamato Gjurma
e Mushkes, la strada romana seguiva un percorso diverso dal sentiero moderno.1°22
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1012 il ponte di età turca era ancora visibile intorno alla metà del Novecento. J. Adam, [Nota 691], p. 44.
1013 J. Adam, [Nota 691J, p. 44.
1014 Cli archeologi albanesi sono orientati a ricercarlo in Wl punto più ad est di Miraka ocomunque 200-300 metri più ad est di Haxhi Beqarit.
1015M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. Cjipali, [ ota 990], p.383.
1016 In albanese Kum\v(l)ja. Radulescu avanza la teoria già peraltro di Duridanos di legami privilegiati delle antiche lingue balcaniche con l'area baltica. Top.
Apruss. Kandayen. Radulescu, "Illyrian, Thracian, Daco-Mysian, the substrattun of romanian end albanian", [ES, 12 (1984), p. 83.
1017R. J. A. Talbert, Barrillgloll Alias oJ lile Greek alld Romall World, Princenton, 2000, Dlyricum 49: "Candaviae M. Polisit Mts."; N.C.L. Hammond, [Nota 854], p. 27
28. Proprio in tale montagna di Polisit l'Adam identifica i monti della Candavia che terminerebbero a Berzeshte. J. Adam, [Nota 691], p.40.
1018 M.C.Amore, L. Bejko, Y. Cerova, l. Cjipali, [Nota 990], p. 383.
1019 J. Adam, [Nota 691], p. 44.

1020 Più precisamente a nord a Sheshi i Qarrit nel corso di recenti ricognizioni di archeologi albanesi sono stati rinvenuti materiali da costruzione romani giudi
cati di età tardo antica. M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, L Cjipali, [Nota 990), p. 383.
1021 M.C.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. Cjipali, [ ota 990], p. 383.
1022 M.G.Amore, L. Bejko, Y. Cerova, l. Cjipali, [Nota 990), p. 383.
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Purtroppo da questo punto in poi per qualche chilometro il percorso non può oggi più
essere seguito a causa dei numerosi smottamenti avvenuti. Rimangono visibili in più
punti però tratti ben conservati della via antica che permettono di ricostruire comunque
l'andamento di massima della via antica. Il percorso dalla zona di Spathare volgeva verso
sud passando ai piedi di Bregu i Karanschit e da qui in maniera quasi rettilinea sino ai
piedi di Guri Skenderbeg. Da questo punto la strada antica, indicata sulle carte come un
sentiero di montagna, corre in una fascia piana larga alcune centinaia di metri mantenen
dosi costantemente intorno a quota 650 m s.l.m.. La via passava poi a sud di Dardha (4,5
km dopo Spathar) e proseguendo con una serie di tornanti1023 giungeva dopo 2,5 Km a
Gurat e Zeze (scheda n. 173). In questa tratta la strada romana seguiva probabilmente un
percorso diverso da quello moderno1024 e passava su un ponte riconosciuto come romano
(scheda n. 157). Proseguiva ancora in direzione sud est nei pressi di Bregu i Konstantinit
dove sono conservati muri di sostruzione a secco della via romana (scheda n. 143) segna
lata in questo punto con una larghezza massima di 6.2 m. La via seguirebbe in questa zona
una linea diversa dalla strada turca (scheda n. 142).1°25 Altri tratti di pavimentazione della
strada romana sono stati identificati poco oltre nei pressi di Hani i Hoxhès (uno di questi
tratti superstiti è lungo lO m e largo 3-3.5 m) (scheda n. 144). La via continuava quindi per
Lagjia Bushit e Xhyre. Nel villaggio di Xhyre e più precisamente nella località chiamata
Lagjia e Malit è stato identificato un diverticolo, giudicato di età romana, chiamato dagli
abitanti locali Shkalle che metteva in comunicazione i villaggi di Qyteza e Xhyre, situati
in alto, con la via Egnazia (scheda n. 145).

La strada poi passava al di sotto del Guri i Molles lasciandosi in basso a N rispettiva
mente i villaggi di Kanina e Papaj. In questo punto della strada romana rimangono alcu
ni tratti di lastricato ancora percorsi da automezzi. Circa 4 km da Xhyre in corrisponden
za con l'incrocio con il sentiero che porta in alto al villaggio di Qukes1026 la strada inizia
va a discendere pressoché rettilinea al fiume Shkumbin che raggiungeva dopo circa 2 km
traversandolo su un ponte (scheda n. 158) a valle della confluenza del torrente
Linggojce.1°27 Nella discesa tra Qukes superiore e Qukes inferiore (Qukes sullo Shkumbin)
sono stati identificati dietro una casa i resti di un ponte giudicato senza dubbio romano
(scheda n. 156). Nello stesso tratto si hanno notizie di altri piccoli ponti (scheda n. 157). Il
principale ponte della zona resta però quello sullo Shkumbin i cui resti l'Adam1028 riferi
sce fossero ancora visibili al suo tempo (scheda n. 158). Seguiva nelle vicinanze un altro
ponte (scheda n. 159).

Da Qukes sullo Shkumbin la strada antica, perpetuata nel suo tracciato da quella
moderna,1029 seguiva in un passaggio obbligato la sponda destra dello Shkumbin e poi
quella del Perroj Ljngojce (scheda n. 160) sino a Perrenjes. Numerose frane e ricostruzioni
del tracciato stradale impediscono in questa tratta il riconoscimento del percorso antico
che forse era in leggera salita. Non si vedono comunque in questa zona, nei numerosi can
tieri stradali aperti, resti antichi. Da Perrenjes si continuava in maniera rettilinea verso est,
qualche centinaio di metri a meridione della strada moderna, sino ad una moschea oggi
scomparsa e si entrava quindi con un percorso forse non molto diverso da quello della
linea ferroviaria nella Fusha e Domosdoves che probabilmente in epoca romana fu inte
ressata da interventi di bonifica che ne rendevano possibile l'attraversamento.1°30 In que
sta zona Pouqueville ricorda di aver seguito una via pavimentata rialzata ampia 12 piedi
(scheda n. 149).1°31 .

Il corso successivo della strada romana probabilmente raggiungeva, coincidendo con
la strada moderna, le pendici SW del Bregu i Dukes di cui aggirava lo spigolo SE. Giunta
al punto di attraversamento del Perroi i Madh la via antica va probabilmente riconosciu
ta in un sentiero che, abbandonando la strada moderna, si prolunga in direzione est a tra-

1023 M.G.Amore, L Bejko,Y. Cerava, l. Gjipali, [Nota 990], p. 385.
102. M.G.Amore, L Bejko,YCerava, l. Gjipali, [Nota 990], p. 385.
1025 M.G.Amore, L Bejko,Y Cerava, l. Gjipali, [Nota 990], p. 385.
1026 Secondo gli archeologi aJbanesi la strada antica passava per "Qukes alta". M.G.Amore, L Bejko,Y Cerava, l. Gjipali, [Nota 990],p. 385.
1027 M.G.Am.ore, L Bejko,Y Cerava, l. Gjipali, [Nota 990], p. 385.
1028J. Adam, [Nota 691], p. 45
1029 J. Adam, [Nota 691]'p. 45
1030 Contrario all'ipotesi che la via attraversasse la piana di Domosdova si dice J'Adam in base al mancato rinvenimento nella zona di resti antichi. J. Adam, [Nota
691], p. 46.
1031 FCH.L Pouqueville, Voyage dans In Grece, Paris, 1820, IIl, p. 63.
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guardare il limite settentrionale dell'abitato di Orake (scheda n. 121). Per quanto riguarda
l'ulteriore proseguimento verso est tra Orake ed il passo di Qafe Thane (scheda n. 174)
anche la strada romana deve aver seguito un percorso a tornanti essendo impossibile per
la pendenza eccessiva quello lungo il torrente. La costruzione in questa zona della viabi
lità moderna e l'apertura di cave ha probabilmente causato la distruzione del tracciato
romano.
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Paesaggi
dell'alta valle
dello Shkumbin
nei pressi di Dardhe

Schede

7.1. I percorsi naturali

112) A monte di Elbasan la conformazione della valle dello Shkumbin, stretta a nord
dalla catena dei Semise e a sud da quella degli Spati, privilegia ed in parte obbliga alme
no sino ad HaX'hi Beqarit, dove ad un breve allargamento segue un suo brusco restringi
mento, il passaggio lungo la riva destra del fiume.1°32 Secondo la maggior Earte degli stu
diosi dopo Mirake e Kamares, secondo Vidman già da Haxhi Beqarit,10 3 la strada era
obbligata pertanto a passare il fiume per inerpicarsi con strette curve lungo la montagna
di Polis sino al Passo di Gajor da dove, dopo aver attraversato ad una altezza di 600 111

s.l.m. un pianoro pressoché orizzontale, dopo circa 20 km ridiscendeva nuovamente al
fiume in vicinanza di Qukes. La strada romana seguiva questo percorso naturale lungo il
pianoro nonostante si ritenga in genere che avesse invece un tracciato ad un livello più
basso lungo una linea in disuso da diverse generazioni ed oggi del tutto impraticabile.
Secondo il Vidman tutti i ponti e buona parte del tracciato sarebbero stati distrutti dall'a
zione delle acque che non trovano ostacoli nel friabile terreno calcareo, privato, oltremo
do, della vegetazione arborea dalle capre.1°34

113) Percorso da Qukes in direzione sud est verso Pogradec e l'altopiano di Korçe. il
percorso segue la valle dello Shkumbin lungo un crinale di contrafforti da Selce e Poshtme
sino alle gole di çervenake.

114) Percorso da Qukes in direzione di Ohrid. Il percorso si snoda verso est seguendo
la stretta valle del Perroi i Lingajce (Pregnavit o Longariza), affluente dello Shkumbin che
scende dal monte Moker, per Perrenjas.1°35 Quindi risale per la conca di Domosdova e
giunge al passo di Thane, tra il monte Moker ad ovest ed il monte Jablanza ad est.

1032 N.G.L. Ha~ond, [Nota 806], p. 193; N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p.85.
1033 L. Vidman, "Voyage epigraphique aElbasan", Listy Fi/%gické, Rami!< 85 (1962), svazek prunf, p. 61.
103-1 L. Vidman, [Nota 1003], p. 61. Così a suo tempo anche l'AdamJ. Adam, [Nota 691], p.45
1035 H. Ceka eL. Vidman impiegarono circa due ore di marcia da Qukes a Perrenjes. L. Vidman, [Nota 1003], p. 61.



1036 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717J, p. 91. V. Shtylla, [Nota 694], p. lO.
1037 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 88-89; V. Shtylla, [Nota 694], p. 31.
103SI. Gjipali, "Germimet arkeologjike te vitit 1987 - Qukes", lIiria, 2, (1987), p. 236.
1039J. Adam, [Nota 691], p. 46.
l<»oN. Ceka-L. Papajani; [ lata 717], p. 92, 94 p. 104 n.4; J. Wilkes, The Illyrians, Oxford, 1992 (!rad. il. Gli illiri tra idel/tità ed integrazione, Genova, 1998, p. 123-124).
1<»1 . Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 104.
lO.z K. MiJler, Itilleraria RO/llGlIa. RO/llische Reisewege ali del' Halld del' Tabula PeutillgeriGlIG, Stuttgart, 1916, Strecke 50, col. 519-520; "A sudest di Babje vicino al pW1to
'757' di una carta italiana" N.G.L. Hammond [Nota 340] p. 187, n. 13.

119) Rrafje de Spathar. Sul versante opposto della montagna di Spathar sono state rin
venute tracce di abitazioni disseminate su una superficie di più ettari risalenti al I sec.
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L'altopiano
tra Qulliis-Skiinderbej
e Dardhe

117) Selce e Poshteme. Tra il IV ed il III sec. si forma in questa loca
lità sul percorso1039 che porta attraverso çervenake, Pogradec e l'al
topiano di Korçe in Macedonia un insediamento con caratteri urba
ni, il più grande della valle dello Shkumbin. Pur non essendosi con
servate le mura l'area che esse cingevano era assai ampia.1°4o Vi è
stata ritrovata una statua di bronzo di Mercurio di età romana.

7.2.1.2. Insediamenti di età romana

118) Babie. Nelle vicinanze del centro abitato, su una collina il
Ceka ed il Papajani hanno trovato quelle che hanno ritenuto essere
tracce di una piccola statio di età romana.1°41Miller, prima, ed
Hammond più tardi vi avevano ipotizzato il sito di Ad dianam.1°42
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115) Xibrrake. In vicinanza del centro abitato su una rocca che sovrasta dalla riva
destra una strettoia dello Shkumbin sono state rinvenute tracce di un insediamento illiri
co del secondo periodo dell'età del ferro. La posizione occupata, su una roccia ripida, ha
reso superfluo l'uso di muri di cinta. La ceramica ritrovatavi va per l'appunto dal secon
do periodo dell'età del ferro fino alla fase di strutturazione urbana illirica (IV-III sec.
a.c.).1°36 Nei pressi del ponte di Xibbrake nel 1935 è stato rinvenuto un rilievo ora nel
museo di Elbasan.

7.2.1.1. Insediamenti pre-romani

7.2.1. Insediamenti

7.2. Evidenze archeologiche

116) Qukes-Skenderbej. Insediamento
della prima età del ferro1037 situato all' e
stremità orientale della valle dello
Shkumbin in alto sulla riva sinistra del
fiume. Probabilmente insieme all'insedia
mento della Rocca di Shenlliu (nelle vici
nanze di Elbasan), all'opposta estremità
della valle, svolgeva una funzione di con
trollo dell'intera vallata. In particolare con
trollava la strada che traversava la terrazza
fluviale dal passo di Gajor, al di sopra di
Polis, per i passi delle montagne, sino alla
valle superiore dello Shkumbin in vicinan
za di Berzeshte. Un muro in grossi blocchi
difendeva l'insediamento nelle parti in cui
l'avvicinamento non era impedito dalle
pareti rocciose a picco. Recenti indagini
hanno accertato la presenza di un occupa
zione del sito in età neolitica.1°38
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In alto foto aerea e paesaggi
dell'altopiano nei pressi di Babje.
In basso la fortezza
di Mengel in una foto aerea.
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d.C..1°43 Potrebbe trattarsi secondo Ceka e Papajani della statio più
cospicua dell'intera zona. Le tracce archeologiche indicherebbero
secondo gli archeologi albanesi l'esistenza di una statio del tipo
mansio da identificarsi con la mansio Grandavia. Per il Vidman nel
versante opposto della montagna deve essere collocata la statio Ad
dianam. Ancora all'inizio del XX sec. le carovane dei commercian_
ti che partivano da Elbasan facevano sosta, secondo l'andatura
delle bestie da soma, abitualmente a Babie o a Ohardhe. Spathar
che si trova tra di esse si raggiungeva da Haxhi Beqarit con una
giornata di marcia al passo ordinario.1044La ceramica ed una
moneta di Julia Mamea conservata al museo di Elbasan conferma
no che l'insediamento, e quindi forse anche la statio, dovevano esi
stere già nel I sec d.c.1°45

120) Qukes sullo Shkumbin. Vi sono state rinvenute tracce di
un agglomerato risalente all' epoca romana. Secondo
l'Hammond1046 e il Vidman1047 vi si deve identificare la statio In
Candabia o meglio quella di Tres Tabemas.1°48

121) Orake. In vicinanza del centro abitato Ceka1049segnala
tracce di un agglomerato antico aperto. Potrebbe trattarsi della
statio Pons Servili identificata dal Miller1050 in base alle distanze
negli Itinerari. L'Hammond, invece, identifica il centro con la man
sia Claudanon dell'It. Burd.1°51

7.2.1.3. Insediamenti tardo-antichi

Verso la fine del IV sec. d.C. lungo l'arteria sorge un sistema di
fortificazioni che ha il suo centro nella fortezza di Mengli o
Mengeli. Vengono anche rivitalizzati i vecchi insediamenti illirici
di Oorez, Bodin, Gracen, Gradishte e Valesh.

122) Tepe basilica del IV sec. d.c.1°52

123) Mansi. Ritrovamento di ceramica romana suggeriscono
l'esistenza di un sito sotto la coilina di Mansp053

124) Grigat. Segnalazione generica di insediamento antico.1°54

125) Mengel (Mengli). Località ad est di Elbasan. La fortezza
costituiva un punto di controllo all'ingresso di Scampa.1°55 il
Cerova che ha curato nel 1999 la redazione della planimetria gene
rale del sito ed ha scavato una delle torre della cinta muraria vi ha
riscontrato una continuità di vita dall'età del ferro sino

1043 V. ShtyUa, [Nota 694], p. 31.
1044 L. Vidman e H. Ceka impiegano neU'autwulo del 1959 da Haxhi Beqarit a Qukes Ima giornata di cammino lungo e defatigante. L. Vidman, [Nota 1003], p. 62.
1lJ.l5N.G.L. Hammond [Nota 806], p. 187 e n. 13; .Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p.; L. Vidman, [ ota 1003], p. 61; TIR Naissus, [ ota 855], p. 11.
1lJ.l6 N.G.L. Hammond [Nota 806] p. 187, n.B.
1lJ.l7 L. Vidman, [Nota 1003], p. 62.
1lJ.l8N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 104; Hammond, [Nota 806], p. 186-87; TIR Naissus [Nota 855] p. 33-127. E così anche lo ShtyUa, [Nota 694], p. 21.
1049 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 104
1050 K. Millel; [Nota 1042], col. 520.
1051 N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 185-186.
1052 M.G.Amoré, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990J p. 382; A. Meksi N. Ceka "Bazil.ika e Tepes", Bulefilli Arkeologjik, val. l, 1971, p. 184-190; S. Kosta- U. çiko
pano, "Mozaiku i bazil.ikes paleokristiane ne tepe te Elbasanit. Vlerat dhe restaurimi", MOlllllllwfef, 1, (1990), p. 129-138.
J053M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [ ota 990], p. 381-390. N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 188-189.
1054 J. Adam, [Nota 691], p. 44
1055 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 105
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al periodo tardo antico. Di recente sono stati acquisiti nuovi elementi su una possibile for
tificazione dell' età del ferro dislocata più in basso di quella della tarda antichità. 1056

126) Shkambi Mbret.l°57 Fortezza lungo il corso dello Shkumbin. Il sito era difeso in
parte da mura ma soprattutto naturalmente da un terreno molto rigido. Pur essendo a
ridosso della valle dello Shkumbin rimane di difficilissimo accesso. Controllava la valle e
la strada nella tarda antichità.

127) Curi i Bores.1058 Fortezza conosciuta
anche come Qyteze.

128) Curi i Skenderbeut (nelle Vlcmanze
del villaggio di Dardhe). Vi è stata individuata
una fortezza le cui tracce rimontano al IV sec
d.C.. Proteggeva la strada.l°59

129) Curi Qytezes (tra Dardhe e Xhure). In
questa località una fortezza controllava una
strada che si distaccava dalla via Egnazia al
passo di Cajor. Questa strada si inerpicava sui
pendii delle montagne, lontana da ogni centro
abitato e con un andamento approssimativa
mente parallelo a quello tenuto dalla via
Egnazia. Il percorso ridiscendeva nella valle
dello Shkumbin solamente in vicinanza di
Berzeshte. Sopravvivono del tracciato resti di tronconi larghi solamente m 1 con una pic
cola stazione di sosta ottomana conosciuta come Hanet e Prosekut. 1060

130) Sofra Skanderbeut. Vi è stata individuata una fortezza di controllo sul cammino
verso Ohrid.l°61

131) Katundi Plak. Vecchio paesino situato vicino a Perrenje. L'Adam vi segnala1062 il
ritrovamento di antiche abitazioni forse da riferirsi ad una statio.

1.7.2.3. Tratti di strada

Laddove i lavori agricoli o i percorsi delle strade più recenti hanno operato minori
distruzioni il tracciato della via romana è riscontrabile in più punti e con una certa evi
denza. In particolare nella zona montuosa che va da Mirake a Qukes. Non così dove il
tracciato moderno ha probabilmente ricalcato quello antico.l°63 Il Ceka e il Papajani hanno
ritenuto di inquadrare i resti in tre fasi cronologiche.l°64 L'Hammond ha però messo in dis
cussione la loro classificazione. Secondo lo studioso inglese la distinzione fra i vari per
corsi non sarebbe di tipo cronologico ma esclusivamente funzionale (mulattiere, scorcia
toie e percorsi per carri).1065 Per il Vidman il tracciato antico sarebbe in genere più corto,
ripido ed affronterebbe in maniera diretta le sommità dei colli a differenza dell' andamen
to con ampi tornanti che sarebbe prorrio del tracciato turco che pure in alcuni punti si
sovrapporrebbe alla strada romana.l°6 La strada antica tra Babje e Qukes viene giudicata
molto stretta, pericolosa e soggetta a frane.l°67
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Curi i Skenderbeut

1056 M.G.Amore, L. Bejko, Y. Cerava, I. Cjipali, [ ota 990], p. 382
1057M.C.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Cjipali, [ ota 990], p. 382; Ceka,"Fortifikime te vana antike prane rruges Egnatia, MOlllllllelltet, 7-8, p. 71-86.
1058 M.C.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, 1. Cjipali, [Nota 990], p. 382
1059 . Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 105.
1060 . Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 105.
1061 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 105.
1062J. Adam, [Nota 691], p. 45.
1063 L. Vidman, [Nota 1003), p. 6l.
106-1 N. Ceka-L. Papajani, 1Nota 717), p. 98.
[065 N.C.L. Hammond [Nota 806] p. 187.
1066 L. Vidman, [Nota 1003], p. 61.
1067 J. Adam, [Nota 691], p. 45.
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132) Mengel. In questa località presso la
fabbrica di alcool è stato rinvenuto un tratto
di strada alla profondità di due metri.1068

133) Grigat.1069 Durante lavori di costru
zione della via nazionale furono visti resti
stradali.1070

134) Xibbrake. Tratti di pavimentazione
romana in più punti.1071

135) Haxhi Beqarit. Sulla riva sinistra dello
Shkumbin erano ancora visibili nel 1959 trac
ce della strada che portava al ponte.1072

136) Rrafje de Spathar. Gradonate basse e
molto larghe ritenute dal Vidman risalenti
all'età romana.1073

Rrafje de Xhyre.
Tratti della via Egnatia.

137) Poco prima di Spathare è conservata una parte di
lastricato stradale ritenuto in studi recenti di età bizantina.
Forse coincide con il tratto della scheda precedente.1°74

138) Dardhe (tra Gurrat e Zeza). Un tratto di strada
pavimentata con lastre di calcare levigate, largo m 1,20,
accompagna con tornanti la discesa di un torrente. Per gli
archeologi albanesi Ceka e Papajani si tratterebbe di un
intervento romano di risistemazione di una strada illirica
riferibile al I sec. a.C.1°75 Questa tracciato, secondo
l'Hammond, sarebbe dello stesso tipo dello "chaussée"
"largo quattro piedi e lungo 3 / 4 di lega" osservato dal
Pouqueville nei pressi di Qukes.1°76 Per lo studioso inglese
risulta appropriato solo per percorrenze a cavallo o con
bestia da soma ma non con veicoli.

139) Tra Dardhe e Xhyre (Dzhure). Sono visibili alcuni
tronconi perfettamente conservati di una via antica con W1

lastricato largo 4,30 allocato direttamente sul suolo.1°77 Gli
archeologi albanesi, che considerano questo tipo di pavi
mentazione come la più recente delle tre antiche da loro
classificate, harmo richiamato al riguardo il confronto con
la teCIùca costruttiva riscontrata dal Praschniker1078 per le
tratte iniziali da Apollonia e Dyrrhachium. Secondo
l'Hammond corrisponde alla traccia vista dal Pouqueville
tra Fusha e Kododeshit.1°79

106S J. Adam, [Nota 691J, p. 44.
1069 J. Adam, [Nota 691], p. 44.
1070 J. Adam, [Nota 691]. p. 44.
1071 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. Gjipali, [Nota 990], p. 383.
1072 L. Vidman, [Nota 1003), p. 61, fig. 3.
1073 L. Vidman, [Nota 1003), p. 61.
1074 M.G.Amore, L. Bejko, Y. Cerova, l. Gjipali, [Nota 990), p. 383.
1075 N. Ceka-L. 'rapajani, [Nota 717], p. 96.
1076 N.G.L. Hammond, [ ota 806) p. 186.
IOn N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 96.
1078 C. Praschnikel~ [Nota 891], p. 59-61.
1079 N.G.L. Hammand [Nota 806) p. 186; . Ceka-L. Papajani, [ ata 717], p. 98.
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146) Qukes-Skenderbej. Nei pressi del villaggio il Pouqueville ricorda uno "chaussée"
"largo quattro piedi e lungo 3 / 4 di lega" .1085 Per l'Hammond il percorso risulta appro
priato solo per percorrenze a cavallo o con bestia da soma ma non con veicoli

Rrafjet e Spatharit.
Lastricato
agradonate
della via Egnatia

145) Nel villaggio di Xhyre e più precisamente nella
località chiamata Lagja e Malit è stato identificato un diver
ticolo, giudicato di età romana, chiamato dagli abitanti locali Shkalle che metteva in comu
nicazione Qyteza e Xhyrès (scheda n. 129) in alto con la Via Egnatia.

143) Bregu i Konstantmit. Muri di sostruzione a secco
della strada romana.1083

140) Tra Dardhe e Xhyre (Dzhure). Il Ceka
e il Papajani hanno constatato una fase
costruttiva relativa ad un tracciato per il pas
saggio dei carri largo 6,70 m. Nelle regioni
basse la strada è stata pavimentata solamente
con ghiaia ma nei declivi e nei passi sono stati
impiegati delle pietre piatte sulle quali è stata
gettata la ghiaia. I pendii troppo forti sono
stati evitati dando alla strada una linea a tor
nanti e, in un secondo periodo, allestendo in
alcuni punti delle gradonate. Una fotografia
nell' articolo di Ceka e Papajani mostra una
quantità di zig-zags che sono attribuite varia
mente al periodo romano, bizantino e
turco.1°80

141) Gurrat e Zeza di Xhyre. Tratto largo 2
m di una strada "usata per far passare i caval
li"1081

142) Bregu i Konstantmit. Resti stradali.1°82

144) Hani i Hoxhès. Nei pressi di questa località sono
stati individuati tratti di pavimentazione stradale ritenuta
romana. Uno di questi tratti superstiti è lungo lO m e largo
3-3.5 m.1084

147) Qukes sullo Shkumbin. Nei pressi del villaggio in basso al fiume L. Vidman notò
i resti di due piccoli ponti romani collegati sulla riva sinistra del fiume da una strada anti
ca allora ben visibile proveniente da Perrenje.1086

148) Perrenjas. Vicino ad un ponte antico il Vidman notò i resti del tracciato stradale
romano. Dopo circa 100 m questo percorso si congiunge alla strada moderna. In questo
bacino secondo il Vidman doveva trovarsi Pons Servili e più precisamente nel medesimo
punto dove è situato il ponte attuale.1°87

149) Fusha e Kododeshit. Il Pouqueville entrato nel bacino paludoso da NE seguì una
via pavimentata rialzata, ampia 12 piedi.1°88

1080 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 100.
IOSI V. Shtylla, [Nota 694], p. 11, 35.
1082 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990], p. 385.
IOS3 M.G.Amore, L. Bejko, Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990], p. 385.
108-1 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990], p. 385.
1085 N.G.L. Hamm0l1d [Nota 806] p. 186.
1086 L. Vidman, [ ota 1003], p. 62, fig. 7.
IOS7 L. Vidman, [Nota 1003], p. 62.
1088 EC.H.L. Pouqueville, Voyoge dOlI5 In Grece, PaJis, 1820, ID, p. 63.
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7.2.4. Ponti

155) Gurrat e Zeza. La strada passava in questa località su un
ponte riconosciuto come romano.1°98

150) Nel villaggio di Labinot Fushe sono stati di recente rin
venuti i resti di un ponte ottomano al di sopra del torrente
Gurra e Labinotit,1089 tributario dello Shkumbin.1°90

157) Nella discesa tra Qukes superiore e Qukes inferiore
(Qukes sullo Shkumbin) si hanno notizie di piccoli ponti. noo

158) Qukes sullo Shkumbin. Nei pressi del villaggio in basso
al fiume L. Vidman notò i resti di due piccoli ponti romani. Il più

156) Nella discesa tra Qukes superiore e Qukes inferiore
(Qukes sullo Shkumbin) sono stati identificati dietro una casa i
resti di un ponte giudicato romano.1°99

151) Xibrake. Vi è stata identificata di recente sul vecchio
letto del torrente Graboza la pila di un ponte probabilmente non
nella sua posizione originaria ma come risultato dell' erosione
congiunta dei corsi d'acqua del Graboza e dello Shkumbin.

154) Haxhi Beqarit. Due o trecento metri più ad est del ponte
di età turca, in corrispondenza di una strettoia della valle,
l'Adam vide i resti di un ponte antico.1097

152) Keçi (Mirake). Circa 500 m a valle di Haxhi Beqarit
sopravvivono sette pile (il Ceka e il Papajani trovarono i resti di

una pila sino ad allora non conosciuta) di un ponte antico gettato quan
do il fiume correva più a sud. 1091 Il tipo di mattone usato nelle pile del
ponte sarebbe secondo l'Hammond dello stesso tipo di quello riscon
trato nella spalla del ponte di Haxhi Beqarit oltre che in costruzioni
nella cittadella a Elbasan.1°92

153) Haxhi Beqarit. Il ponte mostra fasi edilizie riferibili a tre epoche
diverse. Al di sopra di una muratura antica vennero a poggiarsi le strut
ture di un fonte medievale e, da ultimo, quelle di un ponte turco a tre
campate109 che, distrutto, fu ricostruito dagli italiani negli anni prece
denti la seconda guerra mondiale. Nell'autunno del 1959 il Vidman con
statò che anche quest'ultima opera versava in rovina.1°94Sulla riva
destra la spalla del ponte è stata realizzata con una muratura definita
dall'Hammond del tipo "mortier-chamotte" (misura dei mattoni cm 35
x 28 x 4.5).1095 Il Vidman identifica in questa località la statio Genesis flu
men della Tab. Peut. equivalente alla mutatio Treiecto dell'Itin. Burd.
608,P096

Il ponte di Kamares visto dalla strada moderna
nponte di Kamares. Veduta aerea del ponte,
Haxhi Beqarit. Spalla del vecchio ponte

I089M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990] p. 383.
1090 M.G.Amore, L. Bejko, Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990] p. 383.
1091 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 100.
1092 .G.L. Hammond, [ ota 806]. p. 187-188.
1093 11 ponte di età turca era ancora visibile intorno alla metà del Novecento. J. Adam, [Nota 691] p. 44.
1094 L. Vidman, [Nota 1003]. p. 61.
1095 I.G.L. Hammond, [Nota 806] p. 187.
1096 L. Vidman; [Nota 1003]. p. 61.
1097 J. Adam, [Nota 691] p. 44.
100sM.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990] p. 385.
1099 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990] p. 385.
llooM.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990] p. 385.



1101 J. Adam, [ ota 691] p. 45.
1102 L. Vidman, [Nota 1003], p. 62 fig. 7.
1103 N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 185.
11Q.1 L. Vidman, [Nota 1003], p. 62, fig. 7.
1105 L. Heuzey-H. DaLUnet, L. Heuzey-H. Daumet, Missioll arcilé%gique de Macédoille, Paris, 1876, p. 346; N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 186-87; TIR Naissus,
[Nota 855], p. 103.
1106 Secondo GaJliazzo la parola latina Irnieclus "indica sia l'azione del trasporto di persone, animali ocose mediante appositi galleggianti da LUla sponda all'altra
di tUl dato braccio d'acqua, sia lo stesso mezzo di trasporto ogalleggiante mobile impiegato nell'attraversamento". V. Galliazzo, l pOli li rOl/lalli, Treviso, 1995, l, p.
167-170.
1107 J. Adam, [Nota 691], p 49.
IIOS N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 187-188.
1109 C. Praschn.iker-A. Schober, Archiiologiscile ForsclIlll7gell iII A/balliell l/lId MOlllellegro, Schriften del' Balkankommission del' Akademie del' Wissenschaften in Wien,
Antiquarische Abt., Heft 8,Wien, 1919, p. 2, fig. 4.
1110 K. Millel; [Nota 1042], c. 519; N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 187.
1111 L. Vidman, [Nota 1003], p. 62.
1112 N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 187.
1113 V. Shtylla, [Nota 694], p. 21.
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vicino allo Shkumbin porta sulla riva destra alla strada moderna. È quello descritto da
tutti i viaggiatori. 1'Adam1101 riferisce che i resti erano ancora visibili al suo tempo.

159) Qukes sullo Shkumbin. Il Vidman individuò in questa località un ponte antico,
situato 100 m più a monte di quello più conosciuto e abitualmente citato negli studi.
Probabilmente la struttura non fu notata dai viaggiatori, rimarca il Vidman, perché essi
passavano prima per il ponte precedente sulla riva destra. Secondo il Vidman questo
ponte era più antico di quello più a valle. I due ponti erano collegati sulla riva sinistra da
una strada per Perrenje, nel 1959 ancora ben visibile.n°2 L'Hammond identifica il sito con
In tabernas (H. Burd. 607,7) / Tres Tabernae (H. Ant. 318,3). 1103

160) Perroji Lingjce. Il Vidman ipotizza l'esistenza di un ponte in corrispondenza del
l'attraversamento da parte della via Egnazia, ormai passata presso Qukes sulla sponda
destra dello Shkumbin, dell'affluente di quest'ultimo il Perroi Lingjce.

161) Perrenjas. Nella valle dello Shkumbin "dove finisce la Klisoura e la valle si allar
ga" il Vidman notò un piccolo ponte romano in rovina.1104

162) Fusha e Kododeshit. Lo Heuzey e il Daumet videro un ponte in rovina che secon
do l'Hammond corris~onderebbein base al computo delle distanze a Pans Servili della
Tabula Peutingeriana.110

7.3. Stationes nelle fonti itinerarie

163) Treiecto. 1'Itinerarium Burdigalense (608,1) riporta a mil. VIIII dalla mansio
Hiscampis la mutatio Treiecto. Il nome indica chiaramente nei pressi della statio l'esisten
za degli apprestamenti relativi ad un traghetto fluviale permanente che poteva funziona
re anche in presenza di un ponte, dotato di una struttura di accoglienza dei viaggiatori,
degli animali, dei veicoli e delle merci.1106 La statia doveva trovarsi nella stessa località
indicata dalla Tabula Peutingeriana (VI,3) come Genesis Fl. L'Adam pensa si debba identi
ficare con il ponte di Haxhi Beqarit.1107Secondo l'Hammond la statio era localizzata nei
pressi di Mirake.1108

164) Ad Dianam. La statia è riportata nella Tabula Peutingeriana (VI,3-4) evidenziata dal
l'artista con una vignetta di un edificio templare. È probabile che vi sorgesse per l'appun
to un tempio di Diana, forse quello di Diana Candaviensis citato in una iscrizione.1109

Potrebbe identificarsi in essa la civitas Duriana presente nell'Anonimo Ravennate
(194.13). Le indicazioni convergenti degli studiosi la identificano a Babie in una collina
dove nel 1970 sono state trovate tracce archeologiche (scheda n. 118).1110

165) Grandavia. Statia (mansia) citata dal solo Itinerarium Burdigalense a metà strada
(mi!. VIIII) tra la mutatio In Tabernas e la mutatio Treiecto. È gosta dal Vidman a Dzhure
(Xhyre)1111 mentre l'Hammond la identifica presso Spathare.11 2Lo Shtylla precisa la posi
zione a Rafjet e Spatharit.1113
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166) In candabia. Statio ricordata dall,a sola Tabula Peutingeriana (VIA) a metà strada
(mil. VIIII) tra Ad dianam e Pons Servili. E ricordata come civitas nella versione Candavia
dall'Anonimo Ravennate (194.12). Per il Miller e così anche per 1'Adam coincide con la sta
tio In Tabernas (riportata nelle fonti itinerarie anche come Tres Tabernas e Tribus Tabernis)
e va identificata in Qukes dove anche in epoca ottomana è attestato un punto di sosta delle
carovane.1114

167) In Tabernas. Statio (mutatio) ricordata dall'Itin. Ant. 318,3 come Tres Tabernas
dall'Itin. Ant. 329,9 come Tribus Tabernis e nell'Hin. Burd. 607,7 come mutatio In Tabernas:
Distava 27-28 m.p. da Lychnidòs e 28-30 m.p. da Scampa.1115

168) Pons Servili. Statio riportata dalla sola Tabula Peutingeriana (VI, 4) che ne fornisce
la distanza di XVIIII m.p. da Lignido. Secondo il Miller1116 il nome, piuttosto che al perso
naggio che ne può averne presieduto la costruzione, è da porre in relazione al fiume
Servilus nei pressi di Orake. 1'Adam respinge questa ipotesi sostenendo che il nome dove
va segnalare i tre ponti che si trovavano nei pressi di Perrenjes.lll7 Il nome potrebbe indi
care un viadotto costruito dai romani per attraversare la conca di Domosdova.

7.4. Toponimi

169) Mansi.1118 Il toponimo in apparenza richiama la parola latina mansio.

170) Manasderia.l119 Idronimo che sembra derivare dalla parola latina mansio.

171) Vroma. Con questo nome gli abitanti dei villaggi chiamano la strada che nei pres
si di Haxhi Be~arit, attraversato il fiume, sale sino alla sorrunità della collina posta sulla
riva sinistra.112 Il toponimo può essere considerato, a meno di una corruzione del termi
ne dromos, equivalente a via Romea, vie Romee o Romere diffuse a ricordo di vicende
medievali di pellegrinaggi e di invasioni.1121

172) Babie. Kroi i Mbreh1eshes. Il toponimo (fonte della regina) indica una fonte nei
pressi di una foresta. L'Adam pensava che questi elementi fossero da mettere in relazione
con il tempio di Diana Candaviensis.l122.

173) Zeze. Il toponimo potrebbe essere ricondotto ad una parola latina iniziante per Di.

174) Qafe. Dal latino caput.

1114 K. Millel; [Nota 1042], c. 520; J. Adam, [Nota 691], p. 49. N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 187; TlR NaisslIs [Nota 855], p. 33.

1115 Kiepert, FOA, XVI; K. Millel; [Nota 1042], c. 520; J. Adam, [Nota 691], p. 49. N.G.L. Hammond, [Nota 806], p. 187; TlR NaisslIs [Nota 855], p. 33.
J116 K. MiIler, [Nota 1042], c. 520; TIR NaisslIs [Nota 855], p. 103.
1117 J. Adam, [Nota 691], p. 45.

1118 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, r. Gjipali, [Nota 990], p. 382.
II19M.G.Amo·re, L. Bejko,Y. Cerava, l. Gjipali, [Nota 990], p. 382.

1120 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerava, I. Gjipali, [Nota 990], p. 383.

1121 G. Uggeri, "TI contributo della toponomastica aJla ricerca topografica", La topografia alltica, Bologna, 2000, p. 126.
1122 J. Adam, [ ota 691], p. 44.
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8. La via tra Qafe' Thane ed Ohrid

Ee .17.1; Ee.14.II Carta Jpo, 4-B

Giunta al valico di Qafe Thane, posto a 933 m
s.l.m., il tracciato della via Egnatia, cancellata dalle
costruzioni stradali moderne, si staccava da quello
della strada moderna che discende verso Lin, diri
gendosi invece in direzione nord verso Karakoll e
salendo di quota. Dopo aver compiuto un'ampia
curva verso NW il suo percorso manteneva per ampi
tratti attraverso le selle montane un andamento pres
soché rettilineo. Circa 500-600 m dopo aver attraver
sato l'attuale linea di confine tra Albania e Pyrom,
che corre a circa 4 km da Qafe Thane, la via antica va
riconosciuta in un sentiero che si stacca dalla strada moderna in direzione NE. Passando
per la località di Seliste ed il monastero della Santa Vergine, nei cui pressi sono tuttora visi
bili dei resti del lastricato stradale (scheda n. 195), l'itinerario raggiungeva poi, dopo circa
2 km, la sponda del lago di Ochrida presso il villaggio di Radozda. Da questa località la
via antica proseguiva traguardando probabilmente il monastero della Santa Vergine di
Kalista. Da qui puntava ancora verso NE costeggiando l'antica sponda del lago. Il
Pouqueville ricorda in questa zona un tratto del lastricato (scheda n. 196).1123 Resti di que
sta tratta, oggi sommersi, erano tra la metà dell'Ottocento ed i primi decenni del
Novecento, ancora visibili a poca profondità nelle acque del lago (scheda n. 197).1124
Traversato a Struga (scheda n. 178), probabilmente nello stesso punto dove Evliya
çelebi1125 ricorda un ponte di legno, il fiume Drim o Drin Nero (antico Dril01126), il corso
d'acqua più importante della zona, emissario del lago, la via proseguiva verso Ohrid, la
città sul sito dell' antica Lychnidòs, passando 1 km a SE della fortezza di S. Erasmo.

In questa tratta esiste un solo punto identificato con certezza: per l'appunto l'antica
città di Lychnidòs riconosciuta nel sito di Ohrid (scheda n. 185). Un milliario della via
Egnatia con la scritta &no Auxv\.80u H' è stato trovat01127 a Struga. Se il milliario di Struga,
come sembra, è stato ritrovato in situ, le 8 miglia romane (11,8 km) che l'iscrizione indica
vanno evidentemente considerate come misurate su un percorso, tra la città e Ohrid, più
corto di quello moderno che è invece di 14 km. Non esistono invece evidenze positive per
le altre due stationes che sono indicate nelle fonti itinerarie in questa tratta: la mansio
Claudanon (scheda n. 198) e la mutatio Patras (scheda n. 199). La mutatio Patras è indicata
nell'Itinerarium Burdigalense (607,4-3) distante mil. XII dalla civitas Cledo, ovvero
Lychnidòs. Sulla base del dato fornito dal milliario sopracitato la mutatio deve essere
quindi cercata a 4 m.p. ad SW di Struga. La distanza, considerando un percorso di cui
farebbero parte i resti sommersi intravisti (scheda n. 197) dal von Hahn e dal Cvijic, con
duce nei pressi di Kalista. Questa era anche l'opinione del Miller1128 non condivisa
dall'Hammond.1129 Secondo la Bitrakova Patras va situata con più esattezza presso il
monastero della Santa Vergine di Kalista in prossimità del villaggio che porta il medesimo
nome.1130 La distanza di mil. IIII riportata sempre nell'Itinerarium Burdigalense (607,6) per

Tratti di via
nei pressi
di Qafe Thane
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1123 EC.H.L. Pouqueville,Voyage dans la Grece, Paris, 1820, III, p. 63.
1l2~ I. G. von Ha!ul, "Reise durch die Gebiete der Drin wld Wardar", DeI1kscliriflen del' Kais. Akad. Der Wissenscli., XVI (1867-1869), p. 166; j. Cvijic, Osnovi za geo
grafije i biologije Makedonije eiStare Srbije, III, Beograd, 1911, p. 700-701. Queste notizie sono coerenti con le recenti ricerche geologiche che harmo appurato lm
livello del lago anticamente più basso. Una conferma del lento inabissamento delle sponde del lago è data dalla situazione dei bw1kers in cemento armato,
costruiti durante il regime comunista, che oggi risultano semisommersi dalle acque. Diversa l'opin.ione di O' Slùlivan dle ritiene in età antica il livello del lago
fosse più alto ed più esteso soprattutto nell'area a nord dell'attuale pianura. Pertanto lo studioso ha ritenuto dle l'attraversamento del Drin Nero in corrispon
denza di Struga avvenisse molto più a nord in una località dle denuncia lm toponimo greco EnJahon, per l'acqua. O' Sullivan, Tlie Egnalian Way, Newton Abbot,
1972, p. 60.
1125 R. DaI1koff-R. Eslie, Evliya çelebi ;n Albania and adjacenl regiol1s: Kosovo, MOlllenegro, Olil'id, The relevant sections of the Seyallablame edited with translation,
commentary and ultroduction, Leiden, 2000, p. 196-197.
1126 j.M.E May, "Macedonia and miria (217-167BC)", jRS, 36 (1946), p. 48-56; AA.VV., Tabula IlIIperii ROlllani, K-34 ( aissus Dyrrhachion Scupi Serdica
Thessalon.ike), LjubljaIla, 1976, (TIR, Naissus), p. 48; R. J. A. Talbert, Barringlon Alias oJllie Greek and ROlllan World, Princeton, 2000, TIlyricum map 49, map-by-map
directory, volume Il, p. 752.
1127 L. Heuzey-H. Daumet, Mission archéologique de Macédoil1e, Paris, 1876, p. 344 nO 145; elL, III, 711=7363.
1128 K. Miller, Itineraria ROlllana. Riill1isclie Reisewege an del' Hand del' Tabl/la Peulil/geriana, Stuttgart, 1916, Strecke 50, c. 520, fig. 16.
1129 L'Hammond identifica Patras con Radozda che è situata su un percorso antico più breve di quello moderno a 24 km da Ohrid. N.G.L. HanUll0nd, A liislory
oJ Macedonia v. I,HistoricaJ geography and prehistory, Oxford, 1972, p. 28, map 4.
1130 V. Bitrakova Grozdanova, "La via Egnatia entre Lyduudos et Pons Servili (nouvelles preuves archéologiques)", Aneienl Macedonia (APXAIA MAKEL10NIA) VI,
Thessaloniki, 1996 (1999), p. 157.
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il tragitto da Patras alla statio immediatamente successiva verso SO, la mal1sio C/audal1on,
porta ad identificare quest'ultima struttura poco a sud di Radozda nel punto in cui inizia
la salita che conduce a Qafe Thane. Diverso il computo della Bitrakova che pone
Claudanon a Radozda e quindi a soli 5 km e non 6 km dal monastero della Santa Vergine
di Kalista come invece la dovrebbe indurre il dato della distanza di nn miglia nella fonte
itineraria. Ne risulterebbe che C/auda11011 in base alle varie distanze sul terreno fornite
dalla Bitrakova ed alloro computo sarebbe situata a 22 e non 23,6 km (equivalente alla
distanza di 16 m.p. fornita dall'Itin. Burd.) da Ohrid (Lychnid6s).

Il promontorio
di Lin sul lago
di Ochrida
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Schede

8.1. I percorsi naturali

175) Tra Lin ed Ohrid il percorso naturale si svolge lungo la sponda del lago. In parti
colare tra Kaliste e Podmalje, a sud est di Struga, la presenza di zone acquitrinose (Struko
polje) rendeva assai problematico ogni percorso più interno.

8.2. Evidenze archeologiche

8.2.1. Insediamenti

8.2.1.1. Insediamenti pre-romani

176) Pishkash. Vi sono segnalati ricchi giacimenti di minerali ferrosi utilizzati sin dalla
fase preromana.1l31

177) Lin. Nella parte alta del promontorio sul lago sono state rinvenute tracce di un
antico agglomerato illirico. Resti anche di una basilica paleocristiana risalente al VI sec.
d.C. con mosaici (uccelli acquatici, pesci, api) che indizierebbe di un agglomerato databi
le alla tarda antichità.1132 La Bitrakova esclude che vi passasse la via Egnazia.1133

178) Struga. Città situata nel punto di emissione del Drilon dal lago. Nella zona cen
trale della città denominata "Klimentica" è stata rinvenuta una necropoli ellenistica suc
cessivamente occupata da tombe romane (frammenti di stele funeraria del 11- inizio III sec.
d.C.) che indizia dell'esistenza di un abitato. l134 Inoltre vi è stata rinvenuta una piccola
necropoli romana di età tarda nei pressi di quello che è il probabile percorso della via
Egnatia.1135 Alla periferia SE della città, sulla riva del lago, è stata ritrovata numerosa cera
mica romana oltre a resti di abitazioni probabilmente riferibili ad un piccolo insediamen
to costiero. Secondo l'Hammond nei pressi di Struga doveva trovarsi la città illirica di
Kerax1l36

Sulle colline che si affacciano sulla parte nord della pianura di Ohrid si trovano vari
centri fortificati

179) Tatesi . Segnalazioni di edifici tardo antichi.1137

180) Delogazda. Necropoli con 120 tombe dal VI sec. d.C. al medioevo1l38

181) Trebenista. Vi sono state rinvenute tredici sepolture (dieci guerrieri e tre dOlme)
datate intorno al 520 a.c. con oggetti della prima parte del VI sec. a.C:. Presenti anche
bronzi corinzi. l139

182) Trebenista. In località Kale (Trebenisko Kale), in prossimità del villaggio di
Trebenista. Su un'altura a 1200 m di altitudine, con una piccola spianata ovale alla som
mità che costituiva un ottimo punto di controllo sulle strade che conducevano al bacino
minerario di Debrca e di Kicevo, sono state rinvenute le tracce di un insediamento fortifi
cato illirico poi occupato in età tarda da un oppidulum romano. In basso tombe romane
ed ellenistiche.
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1131 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 340), p. 90.
1132 AA.VV., SlIqiperin Arkeologjike, Tirane, 1971, p. lO nO 126, 127, 128, 129. V. Bitrakova Grozdanova, "La via Egnatia entre Lychnidos et Pons Servili (nouvelles
preuves archéologiques)", Ancient Macedonin (APXAlA MAKEtJONIA) VI, Thessaloniki, 1996 (1999), p. 157.
1133V. Bitrakova Grozdanova, "La via Egnatia entre Lydmidos et Pons Servili (nouvelles prellves al"d1éologiques)", Ancient Mncedonin (APXAIA MAKEtJONIA) VI,
Thessaloniki, 1996 (1999), p. 157.
1134 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 154.
1135 N. Vulic, Spoll1ellik, LXXI, p. 222 n. 591; N. VlIlic, Spoll1enik, XCVIII, p. 234 n° 466; AA.VV., Tnbuln 1ll1perii ROll1nni, K-34 (Naisslls Dyrrhachion Scupi Serdica
Thessalonik.e), Ljllbljana, 1976, (TIR, NnisslIs), p. 121.
1136 Polib. 5.108.8;.N.G.L. Hammond, N.G.L. Hammond, A lIistory oJ Mncedonin v. I,Historical geography and prehistory, Oxford, 1972, p. 94.
1137 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 159.
1138 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 157.
1139 .G.L. Hammond, EpinlS, Oxford, 1967, p. 437 segg.; L. Popovic, Kntn/og Nnlnzn iz Nekropole Kod Trebenistn, Belgrade, 1956.
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183) Trebenista. In località Zabrdo, 1,5 km a NE del villaggio. Piccolo insediamento con
necropoli risalente al IV-II sec. d.c.l140

184) Vastos Piccola fortificazione a 180 m di altitudine s.l.m. da cui si scorge una splen
dida vista sulla pianura a nord del lago di Ochrida e sulla stessa Ohrid. Rimarcabile è la
tecnica di costruzione della mura in opera quadrata isodoma. Sul fianco nord dell' agglo
merato il muro si presenta largo 2,20 m. Datazione compresa tra il V ed il III sec. a.c.

185) Ohrid. Vi sorgeva sulla riva del lago di Ochrida 1'antica Lychnidòs, capitale della
tribù illirica dei Dassareti. Lychnus, Lychnidium, Lychnidus, Lychnitus, Lignido,
AUXVlò6<;, Auxvi<;. In bulgaro Achris ed anche OchrP141 Menzionata per la prima volta ai
tempi di Filippo II (Diod. 16, 8). Entro i limiti della fortezza tardo antica e del Medioevo il
sito ha una superficie di 40 ha.1142 In città e nelle immediate vicinanze sono stati segnalati
numerosi ritrovamenti archeologici. Tra i monumenti è stato scavato il teatro.

Prima dell' arrivo dei romani Lychnidòs coniava proprie monete in rame con lo scudo
macedone al diritto e la legenda al rovescio.

197 a.c. i romani dopo la vittoria su Filippo V cedono i territori nei dintorni di
Lychnidòs al re illirico Pleurate.l143

Verso la metà del II sec. a.c. il territorio dei dassareti con Lychnidòs, comunità urbana
autonoma, viene compreso nella provincia di Macedonia.

All'epoca di Costantino la città appartiene alla provincia di Epirus Nova1144 e sotto
Teodosio alla diocesi dell'Illirico Occidentale.

Nel basso impero diviene sede vescovile. Alla fine del V sec. attaccata dai goti riesce a
difendersi con successo.1145

All'inizio del regno di Giustiniano viene distrutta da un terremoto.1146 Resti di età tarda
a Bej Bunar, Dordi-Studencista (basilica paleocristiana a tre navate con battistero, nartece,
atrio, pavimento in mosaico), Krumidiste, Trnovo. Necropoli in località Panzir.1147

8.2.1.2. Insediamenti di età romana

8.2.1.3. Insediamenti tardo- antichi

Verso la fine del IV sec. d.C. a ridosso dell'arteria sorge un sistema di fortificazioni.

186) Sofra Skanderbeut. Fortezza di controllo sul cammino verso Ohrid.l148

187) Radolista. A sud della periferia est del villaggio, sul margine della campagna di
Struga sono segnalati piccoli oggetti, cocci, ceramica romana, monete del III-IV e VI sec.
d.C.. Rinvenuto anche un altare funerario con un'iscrizione greca.l149

188) Radolista. Circa 1,5 km a Sud-Est del villaggio, in pianura, in località Ciganski
Grobista in prossimità di quello che doveva essere il percorso della via Egnatia fondazio
ni di una grande basilica paleocristiana (V-VI sec. d.C.) scavata negli anni 1954-1957 (pavi
menti in mosaici, numerose sepolture tardo antiche).1150

189) Santa Vergine. Nel villaggio presso il monastero omonimo proviene una iscrizio
ne dello stratega Nikia risalente al I sec. a.c. nonché un torso di Artemide. del tipo
Agrotera databile al periodo imperiale.l151

1140 V. Bitrakova Grozdanova. [Nota 1133], p. 159.
1141 TIR Naissus, [Nota 855], p. 81-82.
1142 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 154.
lH3 Polib., 18, 47; Liv., XXXIII, 34.
n44 Circostanza desumibile da un'iscrizione. N. Vulic, SpOIl/, LXXV, n. 174.
1145 Maleh., Byz., 18.

1146 Prokop., Hist. Arc., 60, 18.
1147 TIR Naissus [Nota 855] p. 81-82.
1148 N. Ceka-L. Papajani, [Nota 717], p. 105
1149 N. Vulic, Spoll/ellik, LXXI, p. 222 n. 590; TlR Naissll5 [Nota 855] p. 105.
[150 0. Koco, Zbol'llik Ila trudovi, Ohrid, 1961, p. 16-38; TlR Naisslls [Nota 855J p. 105.
1151 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 157.
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190) Orman. Nella parte orientale del villaggio sono state ritrovate numerose tombe
del III-IV sec. d.C. In località Kajnak, in pianura, circa 1 km a S del villaggio, sono state
ritrovate le fondazioni di una chiesa paleocristiana, materiale di costruzione, frammenti di
pavimento musivo (V-VI sec. d.C.). In località Paterica, in pianura, sulla riva del lago, 1,2
km a S del villaggio, è stata rinvenuta una grande necropoli del III-V sec. d.C.. In località
Maalski Rid, 1,5 km a SE del villaggio, sono segnalate tracce di insediamento rurale con
tombe costruite con lastre di pietra.

191) Orman. Gabavci. In località SV. Erazmo-Kuliste, 1,7 km a ONO dal villaggio è stato
identificato insediamento di sommità a 1000 m s.l.m.. Sul lato nord ovest sono presenti
mura difensive in opera quadrata in blocchi di 3 m (lungo circa 240 m largo 3 con 4 torri).
Probabilmente fu in uso tra il V ed il III sec. a.c. La cittadella poteva costituire il rifugio
della vicina Lychnidòs e costituisce una delle fortezze più rimarcabili della regione.l152

Evidenze monumentali post-antiche (d'interesse per la ricostruzione del percorso):

192) Chiese di S. Giorgio e S. Nicola Drimeni. Costruite sulla riva del lago tra il XII ed
il XIV sec. risultano og~i sommerse a dimostrazione di una crescita anche in tempi recen
ti del livello dellago.11 3

8.2.2. Milliari

193) Struga. In questa località è stato rinvenuto un milliario con il nome di Caracalla
datato tra ilIO dicembre 216 e 1'8 aprile 217 d.C..l154 Identico all'altro milliario rinvenuto
a Lychnidòs. Oggi è custodito nella Chiesa di S. Giorgio ed è conosciuto come "milliario
gemello" .1155

194) Ohrid. In questa località è stato rinvenuto un milliario con il nome di Caracalla
datato tra ilIO dicembre 216 e 1'8 aprile 217 d.c.. 1156 Identico all'altro milliario rinvenuto
a Struga è conservato nel museo archeologico locale.

8.2.3. Tratti di strada

Il tracciato antico tra Radozda ed Ohrid, potendosi giovare di un livello più basso del
lago, sarebbe più corto di quello moderno.

195) Radozda (24 km da Ohrid). Nei pressi della frontiera tra Albania e Fyrom, sono
ancora visibili complessivamente circa 100 m di strada lastricata (31 + 4 m + 19 m + 19 m
+ 21 m). Il lastricato è visibile lungo un percorso che da Radozda sale dolcemente con zig
zag in direzione ovest sulle pendici del monte Jablonica verso il passo di Qafe Thane. E
ancora in un eccellente stato di conservazione.

La larghezza della strada varia da 2,40 a 3 m. I bordi della carreggiata sono segnati da
una fila di grandi lastre di pietre levigate e piatte. Le caratteristiche accomunerebbero
secondo la Bitrakova questa tratta ai resti di lastricato individuati rispettivamente da l
Pouqueville, dal Praschniker, dal Ceka e dal Papajanni in zone della regione albanese.l157

196) Il Pouqueville vide tra il Monastero della Santa Vergine di Kalista e Struga tracce
della strada antica.1158

197) Tra Struga e Kalista tracce della strada erano visibili nelle acque poco profonde
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1152 W. Unverzagt, "Die Burganlage Liber dem Kloster SV. Erazmo am Oclu·ida-See", Gerlllallia, 32 (1954), p. 2; TIR Naiss"s [Nota 349] p. 95. V. Bitrakova
Grozdanova, [Nota 1133], p. 159.
1153 V. Bitrakova Grozdanova, , [Nota 1133], p. 155.
115-1 L. Heuzey-H. Daumet, [ ota 339], p. 344, nO 144 bis; H. Fanshawe Tozer, Researches iII fhe High/allds oJ TI,rkey, I, p. 198; CIL, III, 711 7363; M. Dimitsas, H
Matreliovia, I-II, Athè11es 1896, p. 365 segg., nO 358; 1871. P. Coliart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BCH, 59 (1935), p. 401-402 nO. 5; N.G.L.
Hammond, [Nota 854], p. 28; O' Sullivan, The Egl1afiall Way, Harrisburg, 1968, p. 143 n. 1;. Collart, "Les milliaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), p. 198-199.
1155 V. Bih·akova Grozdanova, , [Nota 1133], p. 154.
1136 L. Heuzey-H. Daumet, [Nota 339], p. 344, n° 144 bis; H. Fanshawe Tozer, Researcl/es iII fhe High/allds oJ TlIrkey, I, p. 198; CIL, III, 711 7363; M. Dimitsas, H
Matréliovia, I-II, Athènes 1896, p. 365 segg., nO 358; 1871. P. Collart, "Une réféction de la 'Via Egnatia' sous Trajan", BCH, 59 (1935), p. 401-402 nO. 5; N.G.L.
Hammond, [Nota 854], p.'28; O' Sullivan, TI/e Egl1afiall Way, Harrisburg, 1968, p. 143 n. l;. Collart, "Les miIJiaires de la via Egnatia", BCH, 100 (1976), p. 198-199.
1157 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 155-156.
1158 EC.H.L. Pouqueville,Voyage dalls /a Grece, Paris, 1820, III, p. 63.
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dellago.1159

8.3. Stationes nelle fonti itinerarie

198) Claudanon. Statio (mansio) ricordata dal solo Itinerarium Burdigalense (607,6). Va
cercata 4 m.p. da Patra ovvero a sud ovest di Kalista e più precisamente, in base a questa
distanza, nei pressi del villaggio di Radozda.1160 Il Miller la colloca nei pressi del lago ma
senza proporre un posto preciso.1161 L'identificazione proposta dall'Hammond nei pressi
di Orake, distante circa 35 km da Ohrid,1162 collide con la distanza (16 m.p.) presente nella
fonte itineraria.1163

199) Patras. Statio (mutatio) ricordata dal solo Itinerarium Burdigalense (607,5 che la
pone a 12 m.p. da Lychnidòs (civitas Cledo nella fonte itineraria). È certamente da porsi
ad ovest del fiume Drim. Per il Miller andava ricercata nei dintorni di Kalista1164 Se si
accetta l'ipotesi che la strada antica sia attualmente sommersa va situata, in base alla
distanza fornita dalla fonte itineraria, presso il monastero della Santa Vergine di Kalista in
prossimità del villaggio che porta il medesimo nome.1165

8.4 Toponimi

200) Kisha. Toponimo riscontrato a sud di Qafe Thane su un'iscrizione. L'Adam ritie
ne che esso indichi non una chiesa, nei cui pressi poteva passare un percorso, quanto sem
plicemente un posto di avvistamento1166

1159v. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 155-156.
1160 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 157.
1161 K. Millel; , [Nota 1042], p. 519, frg 161.
1162 N.G.L. Hammond, , [Nota 806], p. 186-194.
1163 V. Bih'akova Grozdanova" [Nota 1133], p. 157.
1164 K. Millel; [Nota 1042], c. 218-219, fig. 16l.
1165 V. Bitrakova Grozdanova, [Nota 1133], p. 157.
1166 J. Adam, [Nota 691], p. 47.
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9. La via tra Ohrid e Bitola
Carta JF', 4-B

La strada lasciava Lychnidòs seguendo probabilmente un percorso ricalcato dalla via
principale dell'odierna Ohrid, la Stara Carsiya ulica (via del mercato vecchio), e dal Sedam
Noemvri ulica (via sette novembre). Passava lungo le pendici nord ovest della collina
retrostante la città ed attraversava poi in direzione NE la piccola pianura alluvionale del
torrente Opichna traguardando il villaggio di Kosel, situato ad 8 km da Ohrid. Il percor
so correva in questa tratta, riconoscibile in una foto aerea, mantenendosi circa 400 m ad
ovest della strada moderna. Da Kosella via antica imboccava la salita lungo la stretta gola
del fiume Dajlan seguendone la sponda destra sino al passo di Opichna.1167 Da questa
località la strada, non discostandosi dal percorso moderno, discendeva i ripidi pendii
orientali del monte Barnuntus attraverso la gola del torrente Colemna Reka passando, in
un percorso obbligato dalla morfologia, per Prentop Most, Mon sv Spos per giungere infi
ne ai piedi del villaggio di Krusye, posto a metà strada tra Ohrid (Lychnidòs) e Bitola (nei
cui pressi era Herakleia). La discesa proseguiva da questo punto passando attraverso un
vallone dalle pareti ripide e giungeva a Izbiste. Quindi continuava lungo la valle del
Colema, sino a Jankovec. In questa tratta è visibile in una foto aerea un tratto del lastrica
to stradale, affiancato dalle due cunette ai lati, che rivela un andamento della strada in
direzione sud immediatamente ad ovest del tracciato moderno. Da Jankovec la strada si
portava dopo una lunga discesa1168 nell' area oggi occupata moderna città di Resen, impor
tante nodo viario situato nel vertice settentrionale di un fertile altopiano a nord del lago
di Prespa. Da Resen la strada puntava quindi, in maniera quasi rettilinea e salendo gra
dualmente di quota, sino al passo di Ciyavat (1179 m s.l.m.) che segna lo spartiacque tra
il bacino del lago di Prespa e quello dei fiumi Shemnicha e Cherna (Crna).

La discesa dal passo, attraverso la gola del fiume Bratico o Bratin dopo aver costeg
giato il fianco del monte Peristeri si presentava molto ripida. Al suo termine la strada
giungeva in una località nei pressi del moderno villaggio di Kazanj. Da Kazani l'antico iti
nerario proseguiva in maniera rettilinea sino a Capari, quindi descriveva una curva per
Rotino e Irnovo attraversando un territorio ancora oggi abitato dai Valacchi. Da Irnovo la
strada antica si teneva probabilmente accostata alle pendici della montagna passando per
Dihovo, Brusnik, Lakci, Sonicola e quindi giungeva a Bukova, dove Herakleia è stata rico
nosciuta nelle tracce di un acropoli su una collina.

I dati forniti dalle fonti itinerarie per questa tratta sono abbastanza coerenti fra loro.
L'Itin. Ant. fornisce infatti sia nel tragitto 318,4-319,1 che in quello 329,10-330,3 una distan
za tra Licnido/Lignido ed Heraclea/Heraclia pari a 45 m.p.. Rispetto a questo dato si dis
costa di appena un miglio l'Itin. Burd. 606,9-607,4 che fornisce un dato di mil. 44 tra le due
civitas, Cledo ed Heraclea. Si tratta di dati che non si discostano dalla distanza sulla stra
da moderna tra i due centri, Ohrid e Bitola, che è di 65 km, per l'appunto 44 m.p.. I dati
della Tabula Peutingeriana non sono comparabili con i precedenti dato che non solamente
risulta perso il nome della statio distante XVI m.p. da Lignido ma la stessa linea del tra
gitto stradale risulta interrotta. Va però notato che sulla Tabula ad una certa distanza sulla
destra dall'interruzione viene riportata la statio di Nicea distante XI m.p. da Heraclea
come la statio Nicia di H. Ant. 318,5, circostanza che farebbe supporre che se non si fosse
ro persi dei dati la distanza finale sarebbe stata analoga a quella degli altri itineraria scrip
ta. L'Hammond ritiene pertanto che non ci siano ragioni sufficienti per la correzione
apportata dal Miller, seguito dal Fluss1169 della distanza di H. Ant. 329,10 da XXVII a XVII,
con la conseguente riduzione della distanza totale di questo itinerario a 35 m.p, nella con
vinzione che Nicea, Castra e Parembole siano nomi diversi di una unica statio o che gia
cessero su due pezzi paralleli di strada. Unificando gli itinerari abbiamo la seguente
sequenza; 13 m.p dopo Lychnidos era la mutatio Brucida (H. Burd. 607,2),3 m.p. dopo la
località persa della Tabula. Peut. (VI, 5), 11 m.p. dopo Scirtiana (H. Ant. 330,1), finis
Macedoniae et Ephyri, ovvero Epiri, (It. Burd. 607.3), 5 o 6 m.p. la mutatio Parambole o
Castra, suo equivalente Latino (It. Burd. 607,1 e H. Ant. 330,2), 1 m.p. dopo Nicia (H. Ant.
318,5 e Tabula. Peut. VI, 5), e 11 m.p. la civitas Heraclea (H. Ant. 319,1 e Tab. Peut. VII,
1).1170

1167 von Halmlo raggiwlse da Ohrid in h-e ore, usando "il sentiero estivo".
1168 von Halm compì la discesa in due ore.
1169 (RE, 2A, 1921, 826).
1170 Il geografo Ravelmate (196.13) trascrive Heraclea, Nicea, Praesidium.
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Da Strabone apprendiamo che la frontiera tra Illyricum e Macedonia era fissata a
Pilone. Nel 333 d.C. il viaggiatore di Bordeaux registrò una situazione diversa: la frontie
ra tra Epirus e Macedonia. Essa doveva correre a quel tempo non a Pilone ma in qualche
luogo ad ovest della mutatio Brucida. Dato che l'Anonimo Ravennate (195.13-16) riporta
le stazioni di Ieraclea, Nicea, Praesidium e Fines se ne ricava che Fines era situata ad ovest
di Praesidium, traduzione latina di Parambole (Itin. Burd. 607,1) situata a sua volta a 12
m.p. da Heraclea. Un luogo adatto per Fines è secondo l'Hammond il passo di Diavat.
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Schede

9.1. Evidenze archeologiche

9.1.1. Insediamenti

9.1.1.1. Insediamenti pre-romani

201) Resen. Iscrizione su una lastra di marmo (88 x 62 x lO cm) rinvenuta presso la
chiesa dei Santi Cirillo e Metodio nel corso di lavori di ricostruzione. Riporta la data mace
done dell'autunno del 218. Dall'esame dell'iscrizione si è dedotta l'esistenza di una città
di cui non è però conosciuto il nome.l171 Nello stesso luogo venne segnalata da von Hahn
un'iscrizione di cui era andata perduta una parte del testo.ll72

202) Strezevo. In località Kale, nei pressi del villa?igio, su un'alta terrazza sul fiume
Semnica è stata individuata una acropoli ellenistica. l1 3 L'insediamento misura 150 x 130
m ed è cinto da mura con una porta sul lato NE protetta da una torre quadrangolare.
Successivamente si installò nelle stesso luogo un insediamento fortificato tardo antico.

203) Herakleia:HpuKAEHx. Il più grande e forse l'unico vero centro urbano del
AUYKOU. 1174 Fu quasi certamente fondata,1175 come rivela il suo nome, da Filippo II.
Beloch1176 ha ipotizzato che la data di fondazione della città deve essere stata precedente
alla prima Filippica di D~mostene1177(349 a.c.) in cui si cita la fondazione da parte del re
di alcune città in Illiria. E nominata da Tolemeo. 1178Viene menzionata da Strabone1179 in
relazione alla via Egnazia. In età romana deve la sua prosperità alla favorevole posizione
nella zona di confine tra Illyricum e Macedonia, all'incrocio della via Egnazia con la gran
de trasversale balcanica che collegava Thessalonica a Viminacium. La città fu identificata
già nel corso dell'Ottocento nei resti antichi visibili circa 2 km a S di Bitola1180 anche se tra
alcuni studiosi1181 sopravvivevano opinioni contrarie che però sono definitivamente
venute meno dopo il ritrovamento nel 1959 a Bitola di un decreto di Settimio Aurelio indi
rizzato ai cittadini di Herakleia.l182 Dopo i primi scavi avvenuti tra il 1936 ed il 19381183 le
ricerche sistematiche hanno avuto inizio nel 1959.1184 Tra le scoperte più significative: le
terme, un portico romano con statue, basi onorifiche e dediche, il teatro, due basiliche
paleocristiane (V sec. d.C.) con pavimenti in mosaico,1185 il palazzo episcopale, un settore
delle mura con una torre ed una porta.1186

Vicende storiche:
I sec. a.c.
Viene nominata da Cesare nel De bello civili.1187

48 a.c. Pompeo incontra in questa località Akornion, ambasciatore del re dei daci
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1171 F. Papazoglou, "Les villes de Macédoine à J'époque romaine", BCH, Suppl. XVI, Paris, 1988. p. 271.
1172 I. G. von Halm, "Reise durch die Gebiete der Drin und Wardar", DenksciIl'iften del' Kais. Akad. Del' Wissensc1l., XVI (1867-1869), p. 353, n. 16; M. Dimitsas, H
Mal<E80via, I-II, AÙ1ènes 1896, n. 282.
1173 F. Papazoglou, [Nota 1171], p. 269.
117. F. Papazoglou, [Nota 1171], p. 259. TI territorio dei Lincesti secondo la Papazoglou si estendeva a sud sino al défilé di Kirli Derven attraverso il quale la regio
ne comwucava con J'Eordea. Ad ovest i confuu della Lyncestide sono incerti anche se il confu1e naturale appare segnato dai monti Baba, bigia e Palkenska. La
piana alluvionale di Resen che comluuca con la regione di Herakleia attraverso il passo di Djavat costituiva in tutta evidenza una comw1ità etnica e politica distin
ta. Ead., [Nota 1171], p. 267-268
1175 "'AflUV"O\l "oii <1>IÀi1l1to\l nicrflu" Steph. Byz., s.v. '''HpélKÀEIU''.
1176 J. Beloch, Gr. Gesc1l., III, 1, p. 528.
1177 DemosÙ1., PiI il., l, 48.
1178 Ptol. III, 12, 30. A\lYK'lcr"iBoç' ·HpélKÀEta.
1179 Strab., VII, C 323.
uso T. L. F. Tafe!, De via lI1ilitari l'OlI1anorUIl1, Egnatia, qua IIIYl'icUln, Macedonia et Thracia iungebatul', dissertatio geographica. Praefatio, Prolegomena, Pal's occiden
talis, PaTte Orientali, Tubingae, 1841-1842, Pars occidentalis, p. 40; L. Heuzey-H. Daumet, Mission archéologiqne de Macédoine, PaTis, 1876, p. 300 segg.; diverse le
ipotesi rispettivamente di Leake (Florina) e Desdevises-du-Dézert (Monastir = Bitola). W. M. Leake, Travels in Northel'll Greece, I-IV, London, 1835-1Jl.11, I, p. 281
segg.. Th. Desdevises-du-Dézert, Géographie ancienne de la Macédoine, Paris, 1863, p. 314.
1181 A Florina secondo Kéramopollilos. A. Kéramopoullos, ArchEph, 1933, p. 60 segg..
1182 BCH, 85 (1961), p. 162.
1183 M. Grbic, Bericht iiber den VI Intenl. Kongl'ess f Arch., (Berlin 1940), p. 180-181.
118-1 F. Papazoglou, [ ota 1171], p. 26l.
1185 G. Tomasevic, Heraklejia, II (1965), p. 9-63, pl. I-XVIII.
1186 F. Papazogloll, [Nota 1171], p. 261.
1187 Caes, B.C, III, 79, 3.
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Boirebista, venuto a proporgli patti di alleanza.1188

I sec. d.C.
Le numerose iscrizioni in lingua latina ritrovate nella città suggeriscono l'esistenza di

una consistente comunità di romani e di italici.l189

II sec. a.c.
Assume il titolo di LE1t'ttf.l.tU AÙPllÀ.tU 'HpaKÀ.Etu.1190

IV sec. d.C.
Il vescovo Evagrio di Heraclea partecipa al concilio di Sardi del 343 d.C.
V sec. d.C.
Il vescovo Quintillus assiste ai concili di Efeso (449 d.C.) e di Calcedonia (451 d.C.)

come sostituto dell' arcivescovo di Thessalonica.
482 d.C. Cade probabilmente insieme alle città della Bottiaia e a Larissa in Tessaglia

nelle mani degli ostrogoti.
VI sec. d.C.
Il vescovo Benigno partecipa nel 553 d.C. al concilio di Costantinopoli ed occupa, come

vice agens dell' arcivescovo di Thessalonica, il settimo posto nella gerarchia dei membri
del concilio. Dopo questa data non si parla più nei documenti della città che probabil
mente soccombe insieme ad altre città macedoni di fronte agli attacchi degli slavi.

1.9.1.1.2. Insediamenti di età romana

204) Gorno Lakocerei. In località Gorica, a 500 m a NE, del villaggio è stata riscontrata
un'area di frammenti fittili ed architettonici estesa su più ettari ed ad ovest della stessa
località alcune tombe. Vi è stata ipotizzata l'esistenza di un ricco vicus di età imperiale
romana.1191

205) Velgosti. In località Crvenica, alla periferia NW del villaggio, piccola necropoli e
ritrovamenti di monete che riportano al III-IV sec. d.C.. In località Na Lazoi a SE del vil
laggio è stato identificato un piccolo insediamento con necropoli da datarsi al III-IV sec.
d.C.. In località Kuliste, Olmec', a 1,5 km a SE del villaggio sono segnalati resti di una pic
cola fortificazione di montagna con una torre (6 x 6 m) risalente all'epoca tardo antica.1192

206) Openica. In località Laziste ad 1 km a NW del villaggio sono stati rinvenuti nume
rosi frammenti di ceramica ed anche di marmi. In località Starecki dol 2 km a NE del vil
laggio a ridosso della via Egnatia sono state individuate tracce di gallerie di scavo di anti
che miniere. In località Raleica circa 3,2 Km a NE del villaggio sono stati ritrovati 3 forni
di fusione ~iombo e argento) e scorie di lavorazione. I resti sono da datarsi all'epoca
imperiale.11

207) Ehla. Sono stati individuati resti di mura su di un altura situata circa 3 km ad ovest
del villaggio nei pressi della strada verso il bacino di Ohrid. All'interno materiale cerami
co romano tardo. Si tratta di un probabile castellum romano dell'età tardo antica.1194

208) Kozjak. In questa località, e precisamente a N della chiesa di S. Giorgio, nel luogo
detto Stari Kozjak, è stata identificata Bargala, città dell'epoca tarda antica, citata in una
sola iscrizione che ricorda la costruzione di una porta urbica nel 371 d.c..1195 Sempre
secondo questa iscrizione, Bargala, avrebbe fatto parte della provincia della Dacia
Mediterranea. Nel 451 d.C. è ricordata negli atti del concilio di Calcedonia quale sede
vescovile facente parte della Macedonia. Alla fine del V sec. d.C. Hierocles la nomina tra
le città della Macedonia seconda. Vi sono stati ritrovati resti di mura ed una basilica. Gli
oggetti ritrovati e le monete vanno dal IV al VI sec. d.C. Altri ritrovamenti, tra cui nume
rose statue, sono segnalati in località Bandera, mentre in località Tursko Grobiste resti di

1188 Decreto di DionysopoHs sul Ponto I.G., Bulg. I, n.B.
1189 F. Papazoglou, [Nota 1171], p. 263-264.
1190F. Papazoglou, BeH, 85 (1961), p. 162.
1191 AA.VV., [Nota 855), p. 58, VI f.
1192 AA.VV., [Nota 855], p. 130, VI f.
1193 N. VuHc, Spoll1ellik, LXXV, p. 59 n. 179; P. Lisicar, Ziva antika, 3 (1953), p. 251
119. AA.VV., [ ota 855], p. 51, VI f.

1195 I. Venedikov, "BargaIa", Rnzkopki i proucVflllijn (Predistoriceski i starovekoven otdeI), 1 (1948), p. 82-98.
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fondazione di una chiesa paleocristiana e in località Laskac ruderi che hanno fatto pensa
re all' esistenza di una villa rustica tardo antica. Infine un piccolo insediamento imperiale
è stato individuato in località Kadin Rid.l196

209) Maloviste. Al centro del villaggio sono venuti alla luce resti di costruzioni antiche
con ritrovamenti di monete che hanno fatto pensare ad un piccolo insediamento di mon
tagna da datarsi tra il II ed il IV sec. d.e.l197

210) Lera. In località Gorno Kale, a circa 1,5 km dal villaggio, al di sopra della vallata
del fiume Semnica. In cima ad una collina è visibile una cinta muraria con un ampio fos
sato. All'interno della cinta materiale ceramico tardo. Probabile insediamento romano di
età tardo antica con castellum e rifugio degli abitanti dei dintorni.1198

211) Dolenci (nei pressi di Kazani). 500 m a sud del villaggio in località Kale si trovano
i resti, scoperti nel 1928, di un castrum romano (120 x 125 m). Le mura sono in pietra con
torri rotonde ai lati e torri semicircolari su tre lati. É stata proposta l'identificazione con
Castra Parembole.l199 All'interno del castrum sono costruzioni con pavimentazioni musive
tra cui una giudicata di rappresentanza. Vestigia di un insediamento civile romano sono
state segnalate ad est della fortezza.

212) Sulla cima di una collina ad O del villaggio di Go~es sono stati individuati resti
di mura. Inoltre vi fu vista e copiata un'iscrizione latina.l2o

213) Gorno Srpci. In località Grmadiste, circa 1 km a SW del villaggio, è stato scoperto
un santuario di divinità egizie da datarsi ai primi secoli dell'impero che fa supporre nei
paraggi l'esistenza di un insediamento abbastanza consistente ed ancora sconosciuto.l201

Dalla medesima località un epitaffio bilingue di un centurione della coorte I Flavia
Bessorum risalente al III sec. d.c.l202

214) Krklino. In località Sv. Ilija, circa 600 m a S del villaggio, su un pianoro in cima ad
una collina sono stati rinvenuti resti di costruzioni antiche, frammenti di tegole, monete
in bronzo riferibili al IV sec. d.e1203

215) Rastani. In località Kale, in cima alla montagna che controlla il percorso della via
Egnazia, 1,5 km a SW del villaggio, sono stati individuati resti di mura riferibili ad un pic
colo rifugio romano.l204

9.2. Stationes nelle fonti itinerarie

216) Brucida. Statio (mutatio). Ricordata nell'Itin. Burd. (607,2). Segnava in età tardo
antica il confine tra Macedonia ed Epiro. Distante 13 m.p. da Lychnidòs. L'opinione gene
rale degli studiosi è orientata a identificarla presso il villaggio di Bukovo.1205Dato che
viene ricordata prima del confine. Papazoglou ritiene che possa esistere un qualche rap
porto tra il nome della statio ed i nomi della città di Bpuyia (Bpuyu'lç,1206 BpUYlOV) e della
tribù dei BpUYEç (Bpuyat),1207 un'antica popolazione le cui tracce si incontrano in diverse
località tra l'Adriatico e l'Egeo. In particolare i brigi macedoni sono menzionati in un
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11% AA.VV., [ ota 855], p. 22, VI f..
1197 AA.VV., [Nota 855], p. 84, VlJ f..
1198 AA.VV., [Nota 855], p. 78, VII f..
1199 N. Vulic, Spomellik, LXXI (1931), p. 22 segg.; M. Grbic, "Arheoloska naogjalista vo Makedonija", Glasllik Ila Muzejsko-kollzervnlorskolo druslvo Ila Narodlla repu
blika Makedollija, 1 (1954), p. 120, VI1 I.; AA.VV., [Nota 855], p. 34.
12DD Wace-Woodward, ABSA, 18 (1911-12), p. 176.

12Dl T. Janakievski, MacActa Arell, 2 (1976), p. 189-204.
12D2 H. G. Pflaum, Chimll, 4 (1974), p. 453 segg.

12D3 AA.VV., AA.VV., [Nota 855], p. 75, VII I.

1204 M. Grbic, "Arheoloska naogjahsta vo Makedonija", Glasllik Ila Muzejsko-kollzervalorskolo drllslvo Ila NarodlIa republika Makedollija, 1 (1954), p. 120, VII I.

12D50berhunul1er, s. v. "Brucida", RE, III, 899; K. MilIer, itilleraria ROlllalla. Riilllische Reisewege all der Halld der Tabula Peulillgerialla, Shlttgart, 1916, Strecke 50 c. 520;
Fanoula Papazoglou, "Les vilies de Macédome à J'époque romame", BCH, Suppl. XVI, Paris, 1988, p. ??? AA.VV., Tabula Imperii Romalli, K-34 (Naissus
Dyrrhachion Scupi·Serdica Thessalonike), Ljubljana, 1976, (TIR, Naissus), p. 30, VI I.; R. J. A. Talbert, Barringloll Alias oJ Ihe Greek alld Romall World, Map-by-Map
Directory, Volume II, Prmceton, 2000, p. 751.
12D6 I brigi erano Wl popolo attiguo agli illiri. Steph. Byz., S.V. "BpUYllXç".

12D7 Secondo Strabone i brigi vivevano nei pressi dei parthini e delle miniere di Damastion. Strab., VII, 7, 7, C 326.

-
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passo di Strabone che descrive il corso dell'Erigon1208 come vicini dei lincesti e dei der
riopi. In base a tale indicazione la Papazoglou propone di individuarne il territorio nella
regione montuosa a sud di Demir-Hisar, tra i derriopi ad est e i penesti ad ovest.

217) Scirtiana. Statio (mutatio) tra Lychnidòs ed Herakleia citato dall'It. Ant. (330,1)
come situata 6 m.p. ad ovest di Castra. Le distanze ci conducono nella località Makaze
presso il villaggio di Kozjak da dove partono due percorsi moderni che collegano il lago
di Prespa con la strada Bitola-Resen. Il toponimo Scirtiana viene considerato come una
derivazione da Scirtus o Scirtius, antroponimo che può essere ricollegato all'etnonimo
LKtp'tOVES1209 o Scirtaril21OSecondo il Miller 1211 è da situarsi a Krusje. La Papazoglou1212 la
identifica nei pressi di Resen mentre il Mikulcic la localizza a 4 km a SE di Resen.1213

218) Nicea. Statio (mutatio) situata sia secondo l'It. Ant. (318,4) che la Tabula
Peutingeriana a 11 m.p. da Herakleia. Il Kiepert ha ritenuto che Nicea fosse da ricercare nei
pressi dell' attuale villaggio di Kazani.1214 Il Miller invece suppone l'esistenza di due stra
de parallele tra Herakleia e Lycnidòs. Fanoula Papazoglou pensa che con questo nome si
sia designato il posto dove era stato stabilito un accampamento romano. Non si può esclu
dere che si possa trattare della località detta Gramadiste presso il villaggio di G. Srpci non
lontano da Dolenci dove è stata rinvenuta una necropoli ed una iscrizione dell' alta età
imperiale. Un altro tragitto dell'Hin. Ant. (330,2) riporta a 12 mK da Herakleia la statio di
Castra. A sua volta l'It. Burd. (607,3) usa per la stessa località1 15 il termine macedone di
Parembole che designa un campo permanente e che è un toponimo che si trova sia in
Egitto che in India.1216 Il nome riporterebbe ad una fondazione macedone che è stato pro
posto di identificare nel villaggio di Gorno Srpci dove si è scoperto un santuario di divi
nità egizie da datarsi ai primi secoli dell'impero.1217 La statio secondo la Papazoglou
sarebbe stata situata ai margini di un territorio municipale ancora da identificare.1218

219) Castra. La statio Castra dovrebbe coincidere in base alle distanze ed al nome con la
mutatio Parembole. Si ritiene di situarla nei pressi di Kazanì e più precisamente presso
Dolenci dove il Vulic nel 1928 ha scoperto un fortezza romana del periodo tardo antico.1219

9.3. Toponimi

220) Barnus. Il toponimo, nominato da Strabone in relazione alla via Egnazia,1220
secondo alcuni studiosi potrebbe indicare non solamente il nome di una montagna ma
anche quello di una città da situarsi tra Herakleia e Pylon.1221

221) Tsitate. I Valacchi che vivono nei pressi di Gopes chiamano in questo modo la
sommità di una collina ad ovest del villaggio dove erano visibili dei muri.1222

222) Tumba. Località 2 km a SE di Dolenci.

9.4. Anomalie nelle fotografie aeree

223) Tra Izbiste e Jankovec.

1208 Strab., VII, 7, 8, C 327.
1209 Ptol., II, 16, 5
1210 Plin., N.H., III, 143.
1211 K. Millel~ lIinernl'in ROIITnlln. RÒlI1ische Reisewege nll del' Hnlld der Tnb/./ln Pe/./lillgerinlln, Stuttgart, 1916, Strecke 50 c. 520-521;
1212 F. Papazoglou, [Nota 1171], p. 270.
1213 F. Papazoglou, [Nota 1171], p. 270.
1m H. Kiepert, FOl'lllne ol'bis nllliqlli, XVI, 17, 1894.
1215 L'identità delle tre stazioni è liconosciuta da Heuzey eVulic. L. Heuzey-H. Oaumet, Missioll nl'chéologiqlle de Mncédoille, Paris, 1876, p. 330; Vulic, Geogrnfijn, p. 9segg..
1216 Kalleris, Les nllciellS Mncèdolliells, l, p. 240 segg. Iscrizione di Lété del 119 d.C. LVÀÀ., 700, 1.20. Un'altra mutatio Parembole si ritrova nell·H. Burd. presso
Philippopolis in Thracia (568). L'Anonimo Ravelulate (195.15) traduce Parembole con Praesidium.
121 7 T. Janakievski, MncAcln Arc!l, 2 (1976), p. 189-204.
1218 F. Papazoglou, [Nota 1171], p. 269.
1219 AA.VV., [ ota 855], p. 34, VII f..

1220 Strab VU C 323
1221 OberilUm;ner, s.~. "Barnus", RE ,m, c. 25; Geyer, RE, XIV, p. 660; N. Vulic, "Geografija luzne Srbije uanticko doba", Glasnik 5kopskog nauC1Iog drustva, 19 (1938),
p. 7; F Papazoglou, [Nota 1171], p. 256; AA.VV., [Nota 855], p. 22, VII f.,g; R. l. A. Talbert, Barriugton Atlas ofthe Greek and Roman World, Map-by-Map Directory,
Volume Il, Princenton, 2000, p. 751.
1222Wace-Woodwarcl, AB5A, 18 (1911-12), p. 176.
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CONCLUSIONI

Conclusioni

La via Egnazia è l'intervento infrastrutturale con cui i romani
definiscono ed organizzano a partire dalla II metà del II sec. a. C.
una millenaria direttrice di comunicazione E-O tra il basso
Adriatico e l'Egeo settentrionale. La strada, come testimonia
Strabone,1223 aveva come punto di diramazione alla sua estrelnità
occidentale, sulla costa adriatica, la città di Apollonia. Sulla via
Egnazia si innestava una strada proveniente da Epidamnos
(Dyrrachium), denominata convenzionalmente negli studi ramo
settentrionale della via Egnazia o più comunemente e semplice
mente via Egnazia, in un punto, valutato da Strabone equidistante
tra le due città, che, perlomeno nel periodo in cui furono scritti due
itinerari contenuti nel complessivo Itinerarium Provinciarum, coin
cideva o comunque aveva come statio immediatamente successiva
la località di CIodiana, qualificata mansio Coladiana in una terza
fonte itineraria, l'Itinerarium Burdigalense.

Riunitesi le due vie in un unico percorso questo imboccava la
media valle dello Shkumbin risalendola sin nei pressi dell' altura di
Sopi Polis, nella zona di Haxhi Beqarit, dove la strada antica era
costretta dalla morfologia della valle a passare dalla riva destra a
quella sinistra dello Shkumbin.

Sicuramente da questa zona, ma forse anche da più a valle, la via era detta, scrive
Strabone, Èn:ì Kav8cwui.ac;, la strada della Candavia, dal nome di una montagna illirica.
Questa parte della strada attraversava per l'appunto una regione montuosa che dobbiamo
ritenere per gli antichi si estendesse almeno sino alla regione dei laghi di Lychnidòs (lago
di Ochrida, laghi di Grande e Piccolo Prespa). Da Lychnidòs la via proseguiva verso i passi
montani lungo i quali correva il confine tra Il1yricum e Macedonia. Attraverso di essi il
percorso consentiva l'accesso ad un distretto della Macedonia settentrionale, la
Lyncestide, e al suo centro principale, Herakleia Lynkestidos, dove approdava anche un per
corso dall'importante nodo viario di Stobi.

La via Egnazia toccava poi Edessa, e quindi, attraverso la pianura macedone, per Pella
giungeva a Thessalonica. La città del golfo termaico era situata però solamente a metà del
percorso che terminava a Cipsela sull'Ebro e che successivamente velme proseguito sino a
Bisanzio.

In questo suo percorso, datone l'ampio raggio, la via affrontava le più diverse confi
gurazioni morfologiche: dai terreni in pianura ai margini della zona paludosa della
Myzeqe alle terrazze fluviali lungo lo Shkumbin e alle sponde di laghi, dall'attraversa
mento di selle fra sistemi di basse colline alle salite impegnative sui fianchi delle monta
gne cui seguivano a volte discese ripide. Tuttavia gli ingegneri romani che costruirono la
strada riuscirono ad evitare, tranne che in pochi inevitabili situazioni, andamenti caratte
rizzati da bruschi sbalzi di quota. Nel tracciato della via Egnazia ritroviamo evidente il
rispetto di quelli che sono emersi da sempre come principi cardine della tecnica costrutti
va stradale romana: il raggiungimento delle varie mete, nel modo più diretto, comodo ed
economico possibile, innanzitutto ed avendo i traguardi a lungo raggio in prima conside
razione, e, poi, l'esclusione dei suoli soggetti alle inondazioni, e, anche, le inutili forzatu
re del terreno.

Nonostante la via Egnazia sia stata una tra le più importanti vie di comunicazione del
mondo romano e due secoli di ricerche archeologiche e di studi sedimentatisi in una stra
tigrafia bibliografica non sterminata ma comunque consistente lo stato delle conoscenze
sul percorso sono purtroppo assai lontane dal poter essere definite soddisfacenti. Al
riguardo non risponde forse neppure completamente al vero quanto il Wilkes afferma nel
l'introduzione alla Map 49 Illyricum del Barrington Atlas of the Greek and Roman
World1224 ovvero "Recent investigations in Albania, the Fonner Yugoslav Republic oJMacedonia
and Greece have established the line oJ the road in many places. Also now identified are the loca
tions oJ most oJ the stations listed by itineraries". Ci sono infatti, per esempio, completamen
te sconosciuti non solo nel dettaglio il tracciato ma finanche la linea generale seguita dalla

Rilievo
da Apollonia
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1223 Strab., VII, 7, 4.
1224].]. Wilkes, "Map 49 II1yricum. Introc!uction" (compilec! 1995), in R. ]. A. Talbert, Barrillgtoll Atlas oJthe C,.eeil alld Roman Wodd, Map·by·Map Directory, Volume
Il, Princeton, 2000, p. 749.
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strada tra Kuç e Mmiqan. Inoltre troppo spesso si è sbrigativamente fatto coincidere ogni
ipotesi ricostruttiva del percorso con l'andamento seguito dalle strade moderne1225 men
tre questa circostanza si presenta solamente nei casi in cui effettivamente la configurazio
ne fisica del territorio obbliga il percorso in ambiti ristretti.

Pm esistendo probabilmente, fin dall'età del bronzo, come fa arguire la vivace attività
metallmgica, nella regione attraversata dalla tratta occidentale della via Egnazia una serie
di percorsi che mettevano in relazione in maniera continuativa giacimenti, officine, punti
di approvvigionamento, mercati, scali i tentativi di individuazione di piste e per il perio
do greco, macedone e illirico, anche di veri e propri manufatti stradali non hanno prodot
ti sinora risultati. E così anche i tentativi di accreditare l'esistenza di strutturazioni e pavi
mentazioni riferite al regno illirico o quelli tesi a pervenire ad inquadramenti cronologici
di fasi costruttive precedenti l'intervento dei romani ed, in maniera analoga, di quelle suc
cessive non paiono adeguatamente supportate da indagini di scavo ma si basano esclusi
vamente su osservazioni macroscopiche del tracciato e misurazioni talvolta discordanti
della sua ampiezza. Lo Shtylla,1226 che riassume le tesi del Ceka e del Papajani,1227 consi
dera pre romani (illirici), per esempio, i resti visibili presso Gmat e Zeza di Xhyres ed un
muraglione sostruttivo nei pressi di Qafe Thane con la motivazione che la loro larghezza
(1,2-1,8 m) avrebbe permesso il solo transito dei cavalli e delle bestie da soma e non dei
carri. Già l'Hammond sottolineò i limiti di questi tentativi di agganciare le ampiezze dei
tracciati ed i loro andamenti alle fasi costruttive.1228 A questo proposito appare difficile che
regno illirico di Agron e, poi, della moglie Teuta, che era riuscito a sviluppare strutture sta
tuali solamente verso la metà del III sia riuscito a dar luogo ad opere di pavimentazione
stradale in un territorio su cui tra l'altro non è certo abbia stabilito il suo controllo. Diversa
la questione relativa agli interventi stradali di età macedone. Infatti è sicmo che alcune
tratte della la strada che poi diverrà la via Egnatia, come quello attraverso il défilé di Kirli
Derven, erano delimitate e segnate da horoi (OPOL THL O~OY) e da pietre stradali che
recavano le distanze in stadi. I macedoni compirono sicuramente interventi di manuten
zione e riparazioni stradali nel 190 a.c. sotto Filippo V per agevolare, come specificata
mente richiesto dai romani, il passaggio al console Lucio Cornelio Scipione. L'unica lettu
ra di un probabile intervento infrastrutturale macedone nella zona presa in esame è quel
la relativa al ponte di Topçias, fatta dall'Hammond, che però è stata di recente rimessa in
discussione a seguito di indagini archeologiche che avrebbero appurato la costruzione del
manufatto in età romana.1229

Probabilmente i romani non si giovarono di esperienze costruttive precedenti. I loro
intervento si connota invece come del tutto innovativo e presuppone adeguati, codificati
presupposti di conoscenza (economica, geografica, etnografica, geometrica) e di organizza
zione, i soli capaci di ridefinire con coerenza e ricontestualizzare alle nuove realtà istituzio
nali i territori. Precedenti andamenti curvilinei vengono sostituiti, anche grazie ad interven
ti di bonifica di aree acquitrinose, da lunghi rettifili che a volte trascmano centri preesisten
ti per andare a determinare nuovi assi del popolamento. A volte le piste precedenti vengo
no pavimentate. I corsi d'acqua vengono superati con ponti in pietra. Nell' attraversamento
di alcw1e aree si ricorre alla costruzione di viadotti e di mmi sostruttivi.

I romani diedero luogo alla costruzione della via immediatamente dopo o comw1que
al massimo nel quarto di secolo successivo al varo dei provvedimenti compendiati nell'e
spressione di Floro Metello ordinanti cum maxime Macedoniae statum attraverso i quali si
diede ordinamento dopo i decisivi avvenimenti del biennio 148-146 a.c. alla provincia di
Macedonia e si realizzarono tutte le condizioni politiche e giuridiche per l'utilizzazione
del suolo da parte dei nuovi occupanti.

In questo arco cronologico in particolare la circostanza, riferita da Strabone, che la stra
da fosse "~E~l1fwnCYflÉvl1 KCX1:Ù fl1.À.toV KCXì. KCX'l:E<i'tl1À.COflÉVl1" potrebbe richiamare ed essere
un puntuale adempimento della lex Sempronia viaria1230 che, tra l'altro, ufficializzava e ren-

1225 La coincidenza della strada moderna con l'antico percorso è stata sostenuta in termini generici di recente per la tratta tra Bradashesh e Mirake. M.G.Amore, L.
Bejko,Y. Cerova, l. Gjipali, "The via Egnatia (Albania) Project and the bridge atTopçias",fRA, 14 (2001), p. 381.
1226V. Shtylla, Rruget dhe urat e vjetra. ne Shqiperi, Tirane, 1997, p. 11, 32, 35.
1227 N. Ceka-L. Papajani, "Rruga ne luginen e Shkllmbint ne kohen antike" MouulIleutet, 1 (1971), p. 43-59 (specie fig. 6,7 e 8) ; N. Ceka-L. Papajani, "La route de la
vallèe du Shkumbin dans l'antiqllité'', Studia Albanica, 9/1 (1972), p. 95-106
1228"1 am less confident about the atbibution offorms of construction and types of zigzag than the authors (N. Ceka-L. Papajani), but the broad distinction between
packhorse tracks and caniageable gradients can be made firmly". N.G.L. Hammond, "The western part ofthe via Egnatia",JRS, 64 (1974), p. 186-187.
1229 N.G.L. Hammond, [Nota 175], p. 191; N.G.L. Hammond, [Nota 179], p. 25; N.G.L. Hammond [Not~ 136], p. 235. M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, l. Gjipali, "The
via Egnatia (Albania) Project and the bridge atTopçias",fRA, 14 (2001), p.389.
mo Plutarco, C. Gracc., 7.
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deva obbligatoria la presenza regolare dei milliari. Inoltre la costruzione sempre nella II
metà del II sec. a.c. della via Domizia1231 potrebbe far ricondurre ad un unico contesto
temporale e strategico le due infrastrutture concepite e costruite quasi ad abbracciare
simultaneamente i nuovi territori che i romalù erano andati acquisendo nel bacino del
Mediterraneo.

A presiedere alla costruzione della nuova infrastruttura furono naturalmente, insieme
e non disgiunte, esigenze militari volte a favorire attraverso un veloce movimento delle
truppe il controllo della nuova provincia e motivazioru economiche, la messa in produ
zione, per così dire, dei nuovi territori e delle relative popolazioru. La nuova via doveva
servire sotto questo profilo ad innescare una ripresa econ011Ùca generale della regione che
dopo i severi provvedimenti presi nel 168 a.C era piombata in uno stato di grave prostra
zione i cui effetti devastanti ad un secolo di distanza Strabone poteva ancora apprezza
re1232 e che sono evidenziati in altri passi di fonti storico letterarie del I sec. d.C. che descri
vono a ridosso di alcune tratte della strada un paesaggio desolato.

La via Egnazia rientra senza possibilità di equivoci, e il ritrovamento avvenuto nel
1974 nei pressi di Thessaloruca nei terreru alluvionali del fiume Gallikos di un 11Ùlliario
recante il nome del costruttore ha posto fine ad ogru incertezza, tra quelle vie che pren
dono nome, invece che dalla funzione o dalla località di destinazione, dal loro costruttore
o meglio da colui che le ha lastricate secondo la tradizione riportata da Festo e da FIacco
Siculo1233 che all'incirca nel II sec. d.C. affermava "nam sunt viae, quae publice muniuntur et
auctorwn nominem optinent". Realizzatore dell'opera fu infatti il magistrato romano, citato
nel milliario rinvenuto nel 1974, Cnaeus Egnatius figlio di Caius di cui null'altro è dato
conoscere al momento oltre il nome e la funzione, proconsul 'Av8una:wç 'Pmi-!almv.

La semplicità del testo, il nome del magistrato al nominativo e diverse particolarità
della scrittura sia in latino che in greco riportano la datazione dell'iscrizione incisa sul mil
liario - e su questo gli studiosi concordal1o - alla seconda metà del II. Sec. a.c.

Tra la metà del II sec. d.C., data in cui avvenne la redactio in formam provinciae della
Macedonia, ed il I sec. d.C., in cui fu composto da Strabone il VII libro della Geografia in
cui è riportato il nome della via Egnazia conosciamo attestati nelle fonti in tutto solamen
te cinque personaggi pubblici di nome Egnatius ricollegabili al costruttore della via. Di
questi solamente Cn. Egnatius C. f. Stell(atina tribu) possiede i requisiti per essere identi
ficato - ma non vi sono certezze - con il costruttore della via Egnazia, anche perchè è l'u
ruco ricordato in collegamento con vicende della Grecia essendo citato da P. Cornelius
Blasio, pretore forse tra il 175 a. C. ed il 160 a.c., in una lettera ai corciresi contenente una
copia di W1 Senatus Consultum.

Per quanto riguarda gli interventi successivi di manutenzione e restauro l'esame dei
milliari e dei manufatti stradali mette in evidenza le attività di Augusto alla cui epoca pos
sono essere riferiti la costruzione di almeno due ponti, quello sullo Strymon e quello forse
di Topçias, di Traiano, i cui lavori di restauro della via longa intermissione neglectam ci sono
pervenuti attraverso l'attestazione di due milliari e il cui ricordo si perpetua addirittura
per secoli. Sempre dai milliari emerge un indubbio interesse per il percorso da parte di
Settimio Severo e di Caracalla e degli imperatori della seconda Tetrarchia. Infine indizia
no di ultime manutenzione della via Egnazia la riutilizzazione dei 11Ùlliari più antichi con
iscrizioru di età costantiniana.

Il sistema stradale di età romana nella regione centrale albanese appare costituito in età
imperiale da quattro percorsi principali, uno longitudinale, la strada costiera da
Dyrrachium ed Aulon, a sua volta parte di un più ampio percorso che dall'Epiro meri
dionale risaliva verso la Dalmazia, due percorsi traversali, il primo da NW a SE costituito
dalla strada interna da Dyrrachium verso Antipatreia che proseguendo si prolungava sino
alla piana di Larissa, il secondo costituito dalla via Egnatia che da Apollorua a SW si diri
geva verso NE in direzione dell'odierna città di Elbasan da dove a sua volta, riunendosi
con un percorso W-E proveruente da Dyrrachium, imboccava la valle media dello
Shkumbin risalendola sino allo spartiacque tra il bacino dello Shkumbin e quello del Drin.

Per quanto riguarda le fonti scritte questi percorsi sono attestati sino ad oggi da sei mil
liari di cui gli uruci riferibili con certezza al percorso della via Egnatia sono quelli cosidetti
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1231 R. Chevallier, Rivista di topografia antica GAl), VI (1996), p. 25-36; G. Castellui, Via DOtll.itia et via Augusta, Paris, 1997; per una bibliografia sulla via Domitia cfr.
R. Chevallier, Le voies romaines, Paris, 19972, p. 331-332.
1232 Strab., VII, 7, 9.
123., De condo Agr. Gromat. I, 146, 2 segg..
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gemelli, risalenti al regno di Caracalla e rinvenuti rispettivamente a Struga ed ad Omid.
Per quanto i cosiddetti rami meridionale e settentrionale della via Egnazia compresi tra

Apollonia e Dyrrachium e la città di Heral<leia Lynkestidos le fonti itinerarie ricordano l'e
sistenza rispettivamente di:

1) 7 stationes dislocate su 153 m.p. riportate dall'Itin. Ant. 317,7-319,1 (eventualmente
da aumentare di lO m.p. nel caso si accettasse il dato della distanza tra Dyrrachium e
CIodiana fornita dal codice B dell'Itin. Ant. 318,1)

2) 9 stationes dislocate su 173 m.p. nell'Itin. Ant. 329,5-330,3 (tragitto probabilmente
coincidente con la via Egnatia propriamente detta da Apollonia);

3) 16 (15) di cui 8 mutatio dislocate su 174 m.p. nell'Itinerarium Burdigalense 606,9-607,8
(cui eventualmente sottrarre le 13 m.p. attribuite per la distanza tra la mansio Coladiana
e la mansio Marusio ove si accettasse l'ipotesi avanzata dall'Hammondl234 che Marusio
sia un errore del copista che ha ripetuto distorcendola ed attribuendogli una distanza la
parola mansio);

4) lO stationes nella Tabula Peutingeriana (cui forse se ne devono aggiungere almeno
altre 2 non riportate a causa delle lacune con cui questo documento è giunto sino a noi);

5) 8 stationes riportate in tutto in più tragitti dall' anonimo Ravennate;

6) Il dato riportato nella compilazione di Guidone non risulta indicativo data la sua
incompletezza;

Da questi dati si può dedurre che la via Egnazia misurasse tra Apollonia e Herakleia
intorno ai 173 -174 m.p. e fosse dotata di non meno di 9 stationes che da IV sec. d.C. creb
bero di numero sino a divenire almeno 15.

l:e proposte di identificazione avanzate dagli studiosi non paiono sempre convincenti.
E stato possibile definire con una certa precisione il tracciato della via Egnazia tra

Apollonia e Verbes e poi da Muriqan a Haxhi
Beqarit. Infine da Qukes sullo Shkumbin a Radozda
sulla sponda occidentale del lago di Ocmida.
Certezze sono state conseguite anche per la tratta
stradale antica da Durres sino a Hani i Goses. In altre
zone l'assenza di pregresse ricerche o la mancanza di
dati esatti circa le circostanze e le località precise in
cui stati effettuati i rinvenimenti di evidenze archeo
logiche impedisce il riconoscimento dell'infrastrut
tura viaria romana. A questi problemi, generali nel
l'area indagata, si sono aggiunti anche gli ostacoli
che si frappongono alla ricostruzione provenendo
dall' ambiente naturale: nelle zone di montagna tra
Babie e Qukes, soggette a smottamenti e frane, nelle
aree alluvionate nella Myzeqe o in quelle soggette ai
mutamenti dei corsi dei fiumi le coltri, lungo le coste
e il lago di Ochrida le variazioni del livello rispetti
vamente del mare e delle acque del lago.

Scarsissirni sono stati i dati apportati sinora dalla
toponomastica data l'assenza di pregresse ricerche

specifiche e la scarsa presenza nella cartografia utilizzata dei toponimi correnti ma si ~
avuto modo di intravedere la possibilità di conseguire grandi risultati in questo ambito di
studio.

L'analisi delle notizie, peraltro molto spesso generiche, imprecise e frammentarie, rela
tive ai resti di tracciato stradale esclude che la via Egnazia avesse una larghezza omogel1:e~

in tutta il suo percorso. Le misure della larghezza oscillano infatti dai 6,7 m, comprensIVI

1234 N.G.L. Hammond, A history o[Macedonia v. I, Historical geography and prehistory, Oxford, 1972, p. 24.



a volte di marciapiedi ampi sino ad 1 m, ai 2,4 m di alcune zone di montagna. La larghez
za era evidentemente determinata quantum ratio utilitatis permittit. Una misura ricorrente
appare quella di 6,2 m (forse 21 piedi). Sembrano attestate le crepidines. Non sempre la
strada era comoda. Sul suo aspetto getta un po' di luce una testimonianza di Malchus che
definisce efficacemente il percorso che da Herakleia portava in quello che era allora
l'Epirus Nova come ùucroùov Kcxì cr'(cvÉv òùòv.1235

Nella pavimentazione, ovviamente con il condizionamento dei materiali di volta in
volta disponibili, venivano usate pietre delle dimensioni 0,50-0,70 x 0,40-0,30 x 0,15-0,10.
Non ci sono dati, hltt' al più auspici per future ricerche,1236 che confermino l'allettamento
della pavimentazione su strati di materiale o viceversa direttamente sul terreno.

Alla fine di questa prima fase lo studio intrapreso sulla via Egnazia non si è risolto
solamente nella predisposizione di una base conoscitiva, composta di dati e di ipotesi di
lavoro, in vista di una serie di interventi sul terreno auspicabilmente nell' ambito del via
Egnatia (Albania) Project, ma ha già consentito attraverso l'esame delle fotografie aeree
nuove acquisizioni relativamente alla ricostruzione dei tracciati viari antichi: in particola
re nella zona tra Durres e Kavaje, in quella tra Qukes e Qafe Thane e tra Izbiste e Jankovec.
Sono state individuate inoltre delle fasce di terreno rispettivamente tra Apollonia e Kuç e
tra Lushnje e Belsh indiziate di ospitare la via Egnatia o un eventuale percorso ad essa col
legato. A questo proposito appare evidente che proprio l'area compresa tra Thanaj
Lushnje, Kuç e çerrik è quella in cui urge indirizzare delle attività di ricognizione al fine
di verificare l'esistenza o meno di tracciati stradali. L'auspicio è che l'Egnatia riemerga col
tempo dalla terra come nelle parole di Virgilio le spoglie di coloro che lungo di essa nei
secoli si sono battuti: Scilicet et tempus veniet, cum finibus illis / agricola incurvo terram moli
tus aratro / exesa inveniet scabra robigine pila / aut gravibus rastris galeas pulsabit manis / gran
diaque effossis mirabitur ossa sepulcris.1237

Ovviamente la situazione degli studi non è delle più propizie data la disastrosa situa
zione politica, economica e sociale in cui versa l'intera area balcanica e le dure inimicizie
che dividono da sempre i popoli che vivono lungo l'asse della via Egnazia: albanesi, mace
doni, valacchi, greci, turchi. Muri di incomprensione e di diffidenza impediscono il pieno
dispiegarsi delle attività scientifiche che invece proprio per affrontare temi di così largo
respiro come quelli storico territoriali tanto più avrebbero bisogno di un clima sereno e
leale fatto di scambi di informazioni e di libero accesso ai dati da parte di tutti gli studio
si. Enormi difficoltà sono state riscontrate nell'acquisizione di fatto impedita di materiale
cartografico, dei dati Cis e della documentazione fotografica delle evidenze archeologi
che, soggetta a insormontabili restrizioni ed autorizzazioni. La ricerca archeologica appa
re oggi fortemente condizionata dalle ombre degli odi etnici e dalle esigenze del potere
politico tanto che spesso essa finisce per privilegiare determinati campi d'indagine oblite
randone altri, dando luogo a letture univoche e parziali. Sotto di essa si nascondono spes
so attività di intelligence o semplicemente economiche. Non per questo dobbiamo smet
tere però di sperare e di ricercare la collaborazione e l'amicizia, di superare le diffidenze
reciproche, di ricomporre fratture e colmare distanze. La stessa evidenza dei disastri veri
ficatesi in passato può esserci sotto questo profilo d'aiuto. In fondo la meravigliosa con
traddizione che attraversa ogni giorno la nostra esistenza e le nostre società, la vita che
cerca di affermarsi sulla morte, il desiderio di felicità e di pace sulla disperazione e gli
istinti distruttivi, trova la sua verità positiva ed insieme la sua possibilità di affermazione
in ogni strada. Nell'Egnazia come nelle altre: l'incontro con l'Altro, il riconoscimento, il
rispetto, l'ascolto, il dialogo, lo scambio, la cooperazione tra gli uomini, la Fraternità.
Principi senza i quali nessuna ricerca ha, alla fine, senso.

1235 Historici Graeci Minores, I, ed. Dindorfius, Lipsiae, MDCCCLXX, 412.
1236 M.G.Amore, L. Bejko,Y. Cerova, I. Gjipali, ''The via Egnatia (Albania) Project and the bridge at Topçias", fRA, 14 (2001), p. 385.
12:l7Verg.,Georg., I, 493-496.
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PERMBLEDHJE

Rruga Egnatia eshte nderhyrja ne infrastrllkture me te cilen Romaket quajne dhe organizojne duke filluar nga gjysma e
dyte e shekullit te dyte p. e. 5 nje vije drejtuese mijevjecare komunikimi midis perenclimit dhe lindjes, midis Adriatikut
te poshtem dhe Egjeut verior. Rmga sic deshmon Strabone kishte si pike degezirni ne ekstrernitetin e tij perendirnor, ne
bregdetin Adriatik, qytetin e Apollonis. Me rrugen Egna ti a bashkohej nje rruge qe vinte nga Epidaninos (Dyrrachium),
e quajtm ne menYTe konvencionale nga studimet, "Dege veriore e rruges Egnatia" ose ne rruge me te pergjithslm,e e me
te thjeshtuar "Rruga Egnatia". Dy rruget bushkoheshin ne nje pike vleresuar nga Straboni e barazlarguar nga te dyja
qytetet, qe te pakten ne periudhen ne te cilen jane shkruajtur dy inteneraret te perfshira ne Intenerarium Provinciarium
koicidonte ose kishte si stacion vijues te pare zonen e quajtur Klodiana, e quajtur mansio Coladiana nga nje burim i trete
internerari Internerarium Burdigalense. Duke u bashkuar te dyja rruget ne nje rruge te vetme ajo pershkonte luginen e
mesme te Shkumbinit dhe ngjitej deri ne kodren e Sopi Polis, ne zonen e Haxhi Beqarit, ku rruga antike ishte e detyruar
nga morfologjia e lugines te kalonte nga bregu i djathte te bregu i majte i lurnit Shkumbìn. Sigurisht nga kjo zone, per
me shwne nga lugina, Straboni thoshte qe rruga quhet b:i Kavoaouiaç, rruga Candavia, nga emri i nje mali I1ir. Kjo
pjese e rruges pershkon pikerisht nje zone malore qe duhet te therni qe per antiket shtrihet te pakten deri ne zonen e
liqeneve Lyd1nidòs (liqeni i Ohrit, liqeni i Prespes se Madhe e te Vogel). Nga Lychnidòs rruga vazhdon drejt qafave te
maleve gjate te cilave kalonte kufiri midis llirise dhe Maqedonise. Nepermjet tyre rruga lejonte hyrjen ne nje zone te
Maqedonise veriore, qe quhej Lyncestide me qender kryesore Herakleia Lynkestidos, nga ku kalonte dhe nje rruge nga
nyja e rendesishme rrugore e Stobit. Rruga Egnatia kalonte me pas ne Edessa e me pas duke kaluar ultesiren e
Maqedonise arrinte ne Pella dhe me tej ne Thessalonika. Qyteti ne gjirin terrnik ndodhej vetem ne gjysmen e rruges qe
mbaronte ne Cipsela ne Ebro. Duke pare qe rruga kalon ne shume zona, gjate gjithe hapsires se saj ajo ndeshej me shlU11e
konfiguracione morfologjike te terreni!: terrene fushore ne afersi te zones mocalore te Muzakajve, brezaret lumore gjate
Shkumbinit, bregu i liqeneve me origjine tektonike, kalime te menjehershme nga kodrat ne shpatet e maleve qe me pas
ndiqeshin nga zbri~e te menjehershme. Megjithate inxhinieret romak qe ndertuan rrugen arriten te evitonin me
p€ljashtim te pak rasteve te paevitueshme ndryshime te menjehereshme te lartesise se rruges. Ne trasene e rruges
Egnatia gjejme tekniken e ndertirnit romak te rruges: arri~a e qendrave ne menyre me te drejtperdrejte, komode,
ekonomike, perpjekjeve per te evituar permby~etdhe uljet e terreni t me force. Megjithese rruga Egnatia ka qene nje nga
rruget me te rendesishme te komunikacionit me boten romake, dy shekuj kerkime arkeologjike e shldime sedimentare
ne nje stratigrafi mbi kete rruge eshte teper larg per te thene qe eshte e kenaqshme. Ne lidhje me kete, ndoshta nuk i
perket as gjithe te vertetes km Wilkes konfirmon ne parathenien e Map 49 IllyriclU11 i Barrington Atlas of the Greek and
Roman World, domethene "Recel/t il1vestigatiol15 i'l A/bal/ia, Iile Former Yugos/av Repub/ic oJ Macedol1ia al1d Greece have
eslabli5hed tl7e line oJ Ihe road il1 mal1Y p/ace5. A/so 11010 idel1/ified are Ihe /ocaliol1s oJ m051 oJ the 51aliol15 li51ed by ilil1erarie5". Per
shembull, ne fakt jane komplet te panjohura jo vetem rruga ne detaj por dhe Iinja e ndjekur nga rruga midis Kucit dhe
Muriqanit. Pervec kesaj shume shpesh dhe me shpejtesi eshte koinciduar cdo hipoteze e rruges me ate te ndjekur nga
rruga moderne. Ndersa kete rast e gjejme kur me te vertete konfiguracioni fizik i terrritorit detylOn rrugen te kaloj dhe
ne zona te ngushta. Megjithese ka 111Lll1desi qe te kene ekzistuar nje seri rrugesh qe vinin ne bashkepunin, te vazhd
ueshem me njera-~etren vendburime bronxi, oficina, pika prodhimi, merkato, tentativat per te gjehu' gjurme te pistave
per periudhen greke, maqedonase dhe ilire edhe me hartat e pllnuara me dore nuk kane dhene asnje rezultat deri me
sot. Dhe keshhl tentativat per te besuar per ekzistencen e ndertimeve dhe shtrimeve ilire ose ato teza per ndertimin e
rruges para kohes romake dhe ne menyre analoge pas kohes romake nuk dllken shume te besueshme nga hetimet e
germimeve, por bazohen ekskJuzivisht ne veshtrime makroskopike tetrasese dhe ma~eve qe shpesh here jane
kundershtuese persa i perket gjeresise se rntges. V. Shtylla qe permbledh shkrìmet e Cekes dhe Papajanit konsideron
para kohes romake (ilire) per shembull, mbe~et e dukshme ne Gurat e Zeza te Xhyres dhe nje mur te madh afer Qafe
Thanes me motivin qe gjeresia e tyre (1. 2 deri 1. 8 m) do kishte lejuar vetem kalirnin e kuajve dhe te kafsheve, dJ,e jo te
qerreve. Hammondi nenvizon limitet e ketyre tentativave per te arritur gjeresine e trasese dJ,e sjelljen e tyre ne fazat e
ndertimit. Pikerisht per kete duket e veshtire qe mbreteria Uire e Agronit e me pas ajo e gruas se tij, Teutes, qe kishte
arritur te zhvillonte strukturat shteterore vetem nga mesi i shektùl.it te trete te kishte arritur te realizonte veprimtarine
e shtrimit te rrugeve ne nje territor, ne te cil.in, per me shume nuk dihej nese ishte ne kontrollin e tij. Eshte e ndryshme
cesh~a persa i perket nderhyrjes rrugore ne kohen e Maqedonise. Ne fakt eshte e sigurte qe disa pjese te rruges qe me
pas do behen pjese te rruges Egnatia si ajo permes parades se K.irli Derven ishin te fiksuara dhe te shenuara nga Horoi
(OPO~ TH~ Ol>OY) dJ,e gure pergjate rruges qe tregonin distancen ne njesi. Maqedonesit kane bere me siguri nderhytje
ne mirembaj~en dhe riparimin e rruges ne vitin 190 p.l.k. nen drejtimin e Filipit te peste, per te ndihmuar kalimin e
konsullit Lucio Comelio Scipone, ashhl sic i ishte kerkuar nga romaket. I vetrni doreshkrim mbi ndonje nderhyrje
infrastrukhlrale te maqedonasve ne zonen per te cflen po f1asim, eshte ajo e bere me uren e Topçias e bere nga
Hammondi, por e vene ne diskutim kohet e fundit per shkak te kerkimeve arkeologjike qe deslm,ojne ndertimin
artizanai ne kohen romake. Ka shume mundesi qe romaket te mos kene perfihlar nga eksperiecat e meparshme te
ndertimit. Nderhyrja e tyre bashkepercaktohet si nje dicka evolutive e supozon njohje te mire ekonomike, gjografike,
eb,ografike, gjeometrike dhe organizim te mire. Trasete e vjetra me kthesa u zevendesuan, fale kjo dhe bonifikimit te
zonave mocalore, me rruge te drejta qe ndonjehere evitonin qendrat ekzistuese dJ,e krijonin keshhl qendra te reja
popullimi. Ne disa raste u shfrytezuan pista te mepareshme duke u shh'uar dhe nje here. Filluan te ndertoheshin ura
prej guri per te kaluar, ne vendet ku kalonte uji. Per kal.imin ne disa vende te vecanta u be i nevojshem ndertirni i
ure-rrugeve dhe i mureve mbajtes. Romaket filluan ta ndertonin rrugen menjehere pas ose maksimumi ne
cerekshekullin pasardhes nga nxjerrja e masave paraprake permbledJ,ese ne shprehjet e Floro Metello ordinanti cum
maxime Macedoniae stahlm, sipas te cilave jepej urdhri, mbas ngjarjeve te rendesishme te dyvjecarit 148-146 plk ne
provincen e Maqedonise per realizimin e te gjitha kushteve politike e juridike ne perdorimin e territorit nga ana e
pushhlesve te rinj, e kete hark kronologjik, ne vecanti sihlata e treguar nga Strambone qe rruga ishte "I3EI3'1IwnaflÉvfJ
Ka~à fll)..lOV Kai Ka~Ea~11À.())flÉVfJ" mund te jete nje zbatim i perpikte i lex Semprol1ia viaria qe nder te ~era bente te
detyrueshme prezencen e ushtrise se rregulit. Pervec ndertimit te rruges Domizia gjitlmlOne ne gjysmen e shekullit te
dyte, n1Lll1d te coje ne nje kontest te vetem kohor e strategjik dy infrastrukhtrat te menduara dhe'te ndertuara gati duke
perqafuar njekohesisht territoret e reja qe romaket kishin pushtuar ne pellgun mesdhetar, Motiv per ndertirnin e
infrastrukhtres se re ishin natyrisht, jo vetem nevoja ushtarake qe me raste favorizonin nje levizje me te shpejte te
trupave ushtarake por edJ,e nevoja ekonomike, duke vene ne levizje vendet e reja dJ,e banoret e tyre. Rruga e re duhet
te sherbente ne 'kete profil per te shkaktuar nje rri~e ekonomike te pergjithshme te zones, te cilat qe pas masave te
ashpra te marra ne vitin 168 pLk kishin rene ne nje gjendje te rende rraskapi~e. EdJ,e pas nje shekulli distance efektet
shkaterruese te atyre masave te marra Strambone mundej akoma ti vleresonte dJ,e qe jane evidencuar ne burime te ~era

historike dhe letrare te shek te pare pLk qe pershkrojne zonen rreth disa pjeseve te rruges si nje peisazh i shkreteruar.
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Rruga Egnatia hyn pa pike dyshimi, dhe gjetja e bere ne vitin 1974 afer Thessalonikes nen zonat Iyshterore te lumit
Gallikos te nje guri miliar ge mbante emrin e ndertuesit te mundshem i dha Mld cdo dyshimi, midis atyre rrugeve ge e
marrin enuin nga funksioni apo nga zona ku ndodhen: por nga ndertuesi i tyre ose me mire nga ai ge i ka shtruar me
kalldrem sipas traclites te sjellur nga Festo dhe Fiacco Siculo ge rreth shek te dyte pas krishtit dek.laronte: "nam SWlt viae,
guae pubI. ice mmuuntur et auctorum nominem. optinent" Realizues i vepres ishte gjykatesi romak, per te cilen
shkmhej dhe ne gurin miliar i gjetur ne vitin 1974, Cnaeus Egnatius i biri i Caius per te cilin nuk dihet asgje perveç emrit
dhe fuksionit, proconsull 'AvStl1tu1:0ç 'POlf.luiOlV.

Thjeshtesia e tekstit, emri i gjykatesit ne emerore, dhe hollesira te tjera te te shkruarit si ne latinisht ashtu edhe ne gregisht
h'egojne per datimin e gurit miliar. Mbi kete gje te gjithe studiozét bien dakort per gjysmen e dyte te shekullit te dyte
p.I.k.. Midis mesit te shekullit te dyte para lindjes krishtit (date ne te cilen u be hartinli ne provincen e Magedonise) cllle
shekullit te pare para lindjes krishtit (date ne te cilen Strabone shkruajti librin e shtate te gjeografise ne te cilin eshte folm
per rrugen Egnatia) njohinl nga burimet vetem 5 persona publik me emrin Egnatius ge nllmd te kene lidhje me
ndertinlin e rruges Egnatia. Nga keta vetem Cn. Egnatius C. f. Stell(atina tribu) i permbush kushtet per tu identifikuar
me ndertuesin e rruges po nuk ka shume siguri.
Ai eshte i vetmi i permendur ne lidhje me ngjarjet ne Gregi duke u permendur nga P. Cornelius Blasio (historian romak
ndoshta midis viteve 175-160 para krishtit) ne nje leter per Corciresin qe mbante nje kopje te Senatus Consultum.
Persa i perket nderhyrjeve te metejshme per mirembajtjen cllle restaurimin, shqyrtimi i gureve miliar dhe te hartave te
bera me dore te rrugeve ve ne dukje aktivitetin e Augl1stos ne epoken e te cibt restaurohet rruga "Ionga intermissione
neglectam" deshmia e te ciles jane 2 grue miliaT per te cilet kujtimi ngeli per shwne shekuj.
Gjithmone duke u bazuar te guret miliar lind nje interes i sigurt per rrugen e ndjekur nga Settimio Severo, nga Caracalla
cllle nga perandoret e Tetrarkis se dyte. Se Mldi shenja per mirembajten e ftmclit te rruges Egnatia eshte riperdorirni i
gmeve miliar me antik me shkrime te kohes se Konstandinit.
Sistemi rrugor i kohes romake ne zona t gendrore te Shgiperise duket i ndertuar ne kohen perandorake i perbere nga 4
drejtime kryesore:
1- rruga gjatesore bregdetare nga Dyrrachium deri ne Aulon e cila ishte pjese e rruges nga Epiri jugor deri ne Dalmad.
2- Rruge terthore me drejtimin VP-JL e perbere nga rruga e brendshme nga Dyrracium deri ne Antipatreia e dia duke
u zgjatlu arrinte deri ne fushen e Larises.
3- Rruga e trete perbehej nga rmga Egnatia ge nga Apollonia ne JL drejtohej drejt VL ne Elbasan (ne ditet tona)
4- Rruga e katert ishte vazhctim i rruges nga Apollonia ne Elbasan ge duke u bashkuar me nje rruge me drejtirn P-L
ge vinte nga Dyrrachium kalonte ne luginen e mesme te Shkwnbinit duke ungjitllr deri ne vijen ujendarese miclis
pellgut te Shkumbinit dhe pellgut te Drinit.
Persa i perket burimeve te shkruajtllra keto rruge jane te desll1llUara deri me sot nga 6 gure miliar, nga te cilat te vetrnit
gme ge i referohen me sigrui trasese se ndjekur nga rruga Egnatia jane ata te ashtllguajtlu "Binjaket". Keta gme e kane
zanafillen ge nga mbreteria e Caracallave cllle ge jane zbuluar respektivisht ne Strug dJle ne Oher.

Persa i perket degeve jugore cllle veriore te rruges Egnatia perfshire midis Apollonise, Dyrraduum cllle gytetit te
Herakleia Lynkestidos bmimet e intinerareve kujtojne ge ekzistojne:

1- Shtate stacione te vendosura ne 153 m. p. (njesi matese romake) te nxjerra nga intenerari Ant. 317.7-319.1 (ne rast se
pra.nohen te dhenat e distances midis Dyrrachium dhe Klodianes te treguara nga kodi B i lnt. Ant. 318. 1 distanca duhet te
rritet me lO m. p. )
2- Nente stacionet e vendosura ne 173 m. p. ne Int. Ant. 329.5-330.3 (pjese e rruges ge ka shwne mundesi te
korrispondoje me rrugen Egnatia ge niste nga Apollonia)
3- 16 (15) ne te cilat 8 mutatio te shperndara ne 174 m. p. ne lnt. E Burdigalenses 606.9-607.8 (ngs. pranohet hipoteza
e heclllllr nga Hanunond ge Marusio eshte nje gabim i kopistit ge duke perseritlu ~alen i jep nje distance ~ales "Mansio",
i duhen hegur 13 m. p. te cilat i kane clllene distances midis Mansio Coladiana dhe Mansio Marusio)
4- lO stacione ne tabulen Pelmtingeriane (ndoshta mlmd te shtohen te pakten edhe 2 te tjere te cilat nuk jane
shkwajtur per shkak te boshllegeve ge ka dokumenti ekzistlles)
5- Anonimi RavelUlate ne shume ucllletime te bera kujton gjithesej 8 stacione.
6- Te dhenat e sjella ne formulimin e Guidone nuk rezlùton tregues per shkak te boshllegeve te saj.

Nga keto te dhena mund te nxjerrim qe rruga Egnatia midis Apollonise cllle Herak.leias ishte e gjate rreth 173-174 m. p.
dhe kishte jo me pak se 9 stacione te cilat ge nga shekulli i katert pas krishtit do te rriteshin ne numer derisa te
beheshin 15.
Propozimet per kerkimet e avancuara nga stlldiuesit nuk duken gjitlunone te bindshme.
Eshte bere e mundur te tregohet me nje fare saktesie traseja e rruges Egnatia miclis Apollonise dhe Verbes, e me pas nga
Murigani ne Haxhi Begarit, dhe nga Qukesi mbi Shklmlbin deri ne Radozda ne anen perendimore te liqenit te Oherit.
Me saktesi dihet dhe traseja e rruges antike nga Dmresi deri te Hani i Goses. Ne zonat e tjera mungesa e kerkimeve ose
nllmgesa e te dhenave ekzakte rreth gjendjes se zonave te tjera ne te cilat ka pasur gjetje te materialeve arkeologjike, nuk
lejon njohjen e infrastruktures rrugore romake. Ketyre problemeve u jane shtuar ecllle pengesat e arclllma nga kushtet e
ambientit natyror: ne zonat malore midis Babjes dhe Qukes ka ndodhur shume rreshgitje ose Mldosje terrenesh, ne
zonat e permbytura te Muzakajve, ne ato zona ku ka ndryshim te rrjecllljes se lumit, dhe ne zonat afer ligeneve cllle
deteve ku ka ndryshim te nivelit te tyre.
Te pakta kane gene te clllenat te sjella deri tani nga toponomastika per arsye te mungesave te kerkimeve specifike cllle te
prezences se pakte te kartografise te perdorur nga toponinlet, por me gjithe keto veshtiresi pati mundesi ge te arrillej ne
rezultat te mire ne baze te te clllenave.
Analiza e te dJ,enave, per me shwne shpeshhere ne vija te trasha, te pasakta dhe te copezuara ne liclllje me mbetjet e tra
sese se rrllges tregon ge rruga Egnatia nuk ka pasllr nje gjeresi te njejte gjate gjitlle gjatesise se saj.
Pennasat e gjatesise ne fakt ndryshojne nga 6.7 m, duke perfsbire me raste ecllle trotllare deri ne 1m, deri ne 2. 4 m ne
zonat malore. Gjeresia esbte e percaktllaT "guantllm ratio utilitatis permittit". Nje madhesi ge perseritet here pas bere
eshte ajo prej 6. 2m. Duken deslun.i te shkalleve. Io gjitbmone rruga ishte komode. Mbi aspektin e saj hedh pak drite nje
desbmi e Marchus qe e guan te dobisll1ne rrugen nga Herak.leia deri te Epiws Nova.
Ne shtrimin e rruges, sigurisbt duke u kushtezuar nga materiali i disponuesbem, perdoresb.in gme te climensioneve.
0.50-0.70 x 0.40-0.30 x 0.15-0.10. Ne ftllld te kesaj faze te pare te stlldimit te marre persiper mbi rrugen Egnatia lmmd te
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themi qe jo vetem berne parapergati~et per nje baze njohje (te perbere nga te dhena dhe hipoteza mbi rrugen) duke e
pare ne kendveshtrimin e nje studimi te metejshem ne terren me rastin e "Via Egnatia (Albania) Project" por dhe lejuan
ne baze te eczaminimit te fotografive ajrore nxjenjen e njohurive te reja mbi trasene e rrugeve te ndryshme antike. Ne
vecanti keto fotografi ncWlmuan per rruget e vjetra ne zonat midis Durresit dhe Kavajes, Qukesit dhe Qafe Thanes dhe
midis Izbiste dhe Jankovec. Pervec kesaj jane evidencuar pjese te terrenit respektivisht midis Apollonise dhe Kuç-it dhe
midis LuslU1jes dhe Belshit ku mund te kete kaluar rruga Egnatia ose rruge e lidhm me te. Pikerisht per kete duket
evidente qe zona midis Thanaj, Lushnje, Cerrik dhe Kuç eshte ajo zone ku duhen bere stlldime dhe njohje te terrenit per
te verifikuar ekzistencen apo jo ekzistencen te traseve rrugare.
Ne kete zone ne veçanti mtmd te kete qene viJa e Klodianes (pronesi agrikulture te nje personazhi i rendesishem romak
me emrin Klodio).
Sigurisht situata per studime nuk eshte nga me te pershtatshmet duke pare gjendjen e keqe politike, ekonomike dhe
sociale ne te cilen gjendet gjithe zona e ballkanit dhe armiqesite e hershme qe ndajne prej shume kohesh popujt qe
jetojne ne vendet ku ka!on rruga Egnatia: Shqiptaret, Maqedonasit Greket dhe Tmqit. Mure te medha keqkuptimesh dhe
dyshimesh ndajne dhe pengojne veprimtarine e plote shkencore qe pikerisht per te perballuar tema te tilla si p. sh
historike e territoriale ka nevoje per nje klime te qete dhe te drejte bashkepunimi, shkembim informacioni dhe lejinlin e
shirytezin1it te te dhenave te ndryshme te cdo shteti nga te gjithe studiuesit. Veshtiresi te medha jane hasm ne gje~en e
hartave dhe te fotografive te ndryshme arkeologjike per te ciJat dtÙleshin leje dhe autorizime te panumerta. Kerkimet
arkeologjike duket sot per sot teper te kllshtezuara nga hijet e urrej~eve etJ1ike dhe nga nevojat politike saqe ndonjehere
kerkimet perfundojne duke privilegjuar zona te caktuara te studimit dhe anashkalllar te ~erat dhe duke te cuar ne
lexirnin e njeart5hem dhe parcia! te te dhenave. Te fshehma nen keto veprime jane aktivitete inteligjence ose thjesht
ekonornike. Por jo per kete arsye ne duhet te pushojme se shpresuari dhe se kerkuari bashkepuin1in dlle miqesine, dllke
kapercyer mosbesimet redproke, dllke ngjitur thye~et dhe zvogeIuar distancat. Shkaterrirnet e meparshme nUUld te
jene nje mesim i mire per keta popuj. Ne fund te fundit ktmdershtimi me i mrekullueshem qe pershkron cdo dite
ekzistencen dhe shoqerine tone, jeta qe kerkon te afirmohet mbi vdekjen, deshira per lumturi dhe paqe mbi
deshperimin dhe instikteve shkaterruese, gjen te verteten e saj pozitive dhe sebashku mundesine per tu afirmuar ne cdo
rruge. Ne rrllgen Egnatia si ne cdo rruge ~eter: takimi me Tjetrin, njohja, respekti, degjimi, dialog11, shkembimi, koperimi
midis njerezve, VlJazeria. Ne fund te fwldit principe pa te cilat asnje kerkim nuk ka kllptim. *

*Traduzione dall'italiano a cura di MikeI Papuçiu.
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VORWORT

Ursprung dieser Arbeit ist die Notwendigkeit der Wiederherstelllmg einer Topgraphie der vorhandenen Spmen der Via
Egnatia. Dies soll einem organischen, analytischen wld systematischen Gesichtspunkt entsprechen.
Es muss betont werden, dass die Via Egnatia eine der wichtigsten VerbindungsstraJSen des romischen Reiches war, trotz
dessen felùt bis heute eine Monographie, die eine organische Koordinienmg der Ergebnisse der archaologischen
Forschungen und Ausgrabungen mit den geschriebenen Quellen schafft. Bei kritischer Betrachtwlg wird man
feststellen kOlmen, dass all die Uberlegungen zalùreicher Gelehrten, beginnend bei Nicola Bergier bis zu den Griindern
der modernen topograpluschen Wissenschaft, die zwar mit der Zeit eine stratifizierte Bibliographie erstellten,
oberflachUch und sehr konfus sind.
Diese Arbeit soll im Besonderen dazu dienen, die vorhandenen Dokumente iiber die Via Egnatia wld ilu'er Vorgangerin
- zu romischen Zeiten Via della Candavia gemumt, die ihren Ursprung in der zentralalbaruschen Region zwischen der
adriatischen Kiiste und der Gegend um den See von Ochrida hatte wld ZW11. Westen lun bis ins Zenh'um von Herakleia
Lyn.kestis reichte - wieder zu erstellen, durchzusehen, lmd zu aktualisieren, auch welUl hierzu vorwiegend nUr die
Studien, die Syllogismen der historischen Literaturquellen, lmd die Zusammenfasswlg der allgemeinen lustorischen
Topograpluen herangezogen werden.
Am Begum der Nachforschungen steht eine ortLiche Betrachtlmg, die sich auf die geomorphologisdlen wld
kLimatischen Charakteristika des in Frage kommenden Bodens des StralSenverlaufes, wie auch auf die wichtigsten
historischen Mutationen der Umwelt stutzt.

adl einer Bestarldsaufnahme der vorhandenen natiirlichen Hauptwege Ul der untersuchten Region, glllgen die
adlforsclllmgen zm Katalogisienmg aller rnit dem Wegesystem der Via Egnatia in Zusammenhang stehenden

arcllaologischen Evidenzen iiber (Siedlungen, Uberreste von Villen, Lagern, Grabern, Meilensteule, Inschriften,
StraJ5enzuge wld Brlicken), dessen Erwahnung oft nur sparlich und Ul der wissenscllaftlicllen Literatur selten genau
dokumentiert wird. Darliber hinaus wurden alle aus den historisch literariscllen Quellen in Frage kommenden
typograpluschen Sitlrationen verzeichnet. Die Sanml1ung all dieser Daten, dessen Dateien nach iluen jeweiLigen
Urspnll1g struktllfiert sind, hat es moglich gemacht, eUle Karte uber die al"chaologischen Uberreste herzustellen, mit dem
Ziel dadurch den Verlauf ersichtlich zu machen.
Da es sich als zu schwierig erwiesen hat eine Kartographie mit einer grolSeren VerkJeinenmg zu fUlden, wlU'den als
kartografische Basis Blatter rnilitariscller Karten aus der Sowjetlll1ion mit einer Skala 1:100 000 und ilir den Verlauf von
Dlirres nach Elbasan Sektionen des rnilitarisch geografischen Institltts Albaniens mit einer Skala von 1:10 000
verwendet. Daller erfolgte die Analyse und Interpretation der Daten indem man die der Via Egnatia in folgende
Sektionen lll1terteilte: von DWTes nach Elbasan, von ApoliOlua nach Kuc, von Elbasan nacll Qafe Thane, von Qafe Thane
nach Ohrid, von Oluid bis nach Bitola. Daruber hinaus wUl"den euuge Scheidewande von Wegen berlicksichtigt, die in
das Wegesystem der Via Egnatia fallen: die Strecke von Kuc nach Tharlaj, von Luslmje nach Pazhok, von Muriqan nach
Elbasan und zuletzt der Kustenverlauf von Dlirres nach Aulon. Unter Benicksichtigung ihrer gegenseitigen Erganzung
wurden die natiirUchen Strecken lmd die arcllaologischen Evidenzen vor allem danach geprlift und verglichen,
inwieweit sie sich mit den Beweisen aus den seluiftlichen Quellen decken, insbesondere jenen die von den
Reisebesclueiblmgen stammen. Nw' wenige Daten kOlmten allerdings aus der Topononue gewolUlen werden. Dies lasst
Siell vor aIlem damit begrunden, dass es an spezifischen vorangegarlgenen Forschlmgen fehlt und die Prasenz in den
von den Toponomen gegenwartig verwendeten Kartographien sparlich ist. Aus den verwendeten Mitteln konnten
einige Erhebwlgen durch die lustorischen Kartographien und den Luftraumbilder des geografischen Instituts von
Florenz gewOlmen werden. Die aus den verschiedensten Quellen stammenden Hypothesen iLir eine Rekonstruktion
wurden mit den nachfolgenden Approximationen verbunden und man legte sie auf die kartografische Basis, auf die
zuvor die zensierten archaologischen Ùberreste positioniert wurden. Dabei wurde die Sellwierigkeit llnd die
Unsicherheit berlicksielltigt, die eUle solche Positioluenll1g mit sich fuhrt wenn man die haufigen Ungenauigkeiten oder,
wie Ul den meisten FaIlen, das Fehlen praziser Bezugsplmkte in der Literatm bedenkt. Was die Strecke zwischen Dllrres
lU1d Lin betrifft, kOlulte die Rielltigstellwlg aus klirzlidl gemachten LuJhaumbildern heraus gelesen und interpretièrt
werden.
Somi( war es moglich, zusiitzlich zu den Hauptwegen, ftir gewisse Abschnitte mit eUler armahernden Prazision, den
moglichen Verlauf der antiken ronusellen StraJ5e wiederzugeben.
Am Lichte ali dieser Feststellwlgen mlissen die bis luerher durchgefi.iluten Forschwlgen als Pradisposition eUler Serie
von Eingriffen in den Boden verstanden werden, die der Autor Ul Zusammenarbeit mit einer aus albanischen und
angloamerikaruschen Gelehrten bestehenden Gruppe, Via Egnatia (Albania) Project, die ilir diesen Zweck geschaffen
worden ist, vorgenommen hat.
Diese Pradispositionen werden, lU11 zu einem gesollten Absellluss dieser rekonstrl.lktiven Thematik zu gelangen, vor
allem aus Uberprufl.lngen lU1d Georeferenzen bestehen, die aus eUler dil"ekten RekognoszienU1g aller gesarnmelten Daten
betreffend der archaologischen Bestande, wie auell durch ihre voIlstandige fotografiselle lmd grafische Dokumentation
lmd z1.l1etzt dmch Uberprlifung des StraJSenverlaufes entlang der dazu indizierten Bodenstrecken entstammen,
letztgenarmte auell mittels wielltiger Ausgrabungen.

EINFUHRUNG

Die irdischen KommUlukationssysteme von Asien nadl Europa stellen sich immer schon so wie verstrickte Haarnadeln
auf der Flache des Bosphorus dar. Dies ist auell der Ursprung zweier Hauptwege. Ersterer ist nord westlich gerichtet,
eingekeilt zwischen dem Balkan lll1d Rodopi lmd steigt in das Becken der Maritsa Ulld daher in das der Morova bis hin
ZWll Knoten von Belgrad, von wo aus er nach Zenh'aleuropa, entlang des Ufers der Donau, weiterfiihrt. Der Zweite
hingegen grenzt in seinem mittleren Verlauf an die iiulSersten slidorientalischen Auslaufer, den Tiilern der Tlu'acia und
MazedOluens, mliJldet schlielSUch in das llUlere der balkanischen Halbrnsel bis er die westliche Kliste erreicht. Am
nordwestbdlen Zipf ist der Eingarlg zum an der Donau gelegenen Hauptweg lUnter der Porta Morava in den
nordeuropiiischen, deutsellen Lmd russischen FlaellJandern, am anderen Ende stellt er eine fast horizontale Verbindung
zwischen der tuederen Adria lmd der nordEellen Àgais, der Region der Dardanellen Lmd des Sdlwarzen Meeres.
Immerhin libel"quert eine der Hal.lptverbindllngen zwischen den beiden Achsen, zur Orientierung kalUl man sagen
zwischen Nord west und Slid west, iJldem sie sidl von dem Tal der Morava tretUlt, das Tal der Warda, um in die Àgiiis
bei Salonicco zu mlinden. Diese Hauptverbindl.lng als Ganzes entspridlt in verschiedenen geschichtlichen
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Gegebenheiten dem System einer iiberkreuzten Arbeitsweise mit w1terbrochenen Linien. Unter anderen Umstanden
wiirden die politischen Verbindungsstellen dazu fiihren, dass die Verlaufe entlang des einen oder des anderen
Hauptweges zu den Verbindungen exti.'em problematisch, wenn nicht sogar fast unmiiglich sein wiirden.
Die Via Egnatia ist ab dem zweiten Jahrhundert vor CIU"istus das Mittel mit dem die Riimer die Ost - West Hauptstrecke
des Systems definieren und organisieren.
Dies ist eine wichtige, strategisch mindestens genauso heute wie darnals, Strecke, die einer Epoche entstamrnt, in der auf
dem StraBenverlauf die Striinllmgen der energetischen Quellen und jene des immateriellen Gutes Information
erkennbar sind, die bestimmend und unverzichtbar fiir die Entwickllmg gesarnter kontinentaler FHichen.
Gerade auf der heutigen Definition dieses Hauptweges, zum Schaden der Verbindung Nordost - Sudwest, narnlich auf
der StraBe nach Belgrad und des Weges entlang der Donau, hat sich nicht nur der letzte Konflikt der Balkanstaaten
abgespielt, sondern auch die Weichenstellung fiir die allgemeinen Perspektiven einer europaischen EntwickJung. Auf
Gnllld eines interessanten Phanomens der Umleitung, will die Geschichte darin des iifteren die Via Egnatia erkennen,
scheint heute substanziell entweder melU" im Norden gelegen zu sein, mit dem Namen Corridoio 8 zu bezeiclu1et, ein
Verbindlmgsprojekt zum Zwecke der Miteinbezie\ll111g einer Sukzession vom Schwarzen Meer Bulgariens,
Mazedoniens lmd Albaniens (mit den Stationen Varna - Burgas - Sofia - Durazzo), das moderne Griechenland und der
Hafen von Thessalonica ausgeschlossen, oder in einer zum Teil alternativen Perspektive, melu' im Suden gelegen, die
den Namen beibehalt im Endstiick wlgefalU" dem antiken Verlauf, vom Knoten von Larissa bis hin zum ionischen Meer
entsprecht (die Nea Egnatia, mit der Hafenbezeichnung Igoumenitsa).
Ein Absatz Strabones scheint dahin zu deuten, dass im antiken Zeitalter die Strecke in Sektionen geteilt wmde. Einem
dieser Abschnitte haben wahrscheinlich die zwei Verlaufe angehiirt, deren Ursprung sich im Endstiick des Ufers der
Apollonia und des Epidammlm - Dyrrhachium befand, bis sie sidl wieder vereinigten, zumindest entspricht dies dem
Zeitraum Strabones, der die Strecke als gleich weit von beiden definiert lmd arn Rande des zentralen albanischen
Fiachlandes von Muzakaj liegend.
Diese Hauptstrecke folgte, sie hatte genauso gut w1ter iJU"em Namen auch die vorangehenden zwei Verlaufe mit
umfassen kiinnen, den bereits genannten Abschnitt, schreibt Strabone, die StraJ5e der Candavia, dessen Narnen von
einem illyrischen Berg stammt. Dieser Teil der StraBe verlief in einer Gebirgsregion, von der wir annehemen kiilUlen,
dass sie sich zlunindest bis zur Gegend der Seen von LyelUlidòs (der See von Orchrida, die GroBen Seen und Piccolo
Prespa) erstreckte. Hanunond folgend, llInfasste die Candavia zusatzLich zm Region der Flussquellen, die in die Adria
miinden (der Genusus - Shkumbin, Apsos-Seman UJld der l'Aous-Vjosa), auel1 die Region der Quellen des Arachatus,
Inachus, Achelous lmd des Euenus, Fiiisse die im ionischen Meer miinden, zusammen mit den GipfeLl und den
Bergketten, die sie umschlieBen, der Berg Boion, Pylon UJld vor allem der Berg Peristeri, da sich dort nach Auffassung
HanU"llonds, in der Nalle des heutigen Monastir, das aJltike HerakJion befw1den haben soll, welches von Casar, dies
wird vom engLischen Wissensdlaftler betont, als "subiecta Candaviae" definiert wmde. Aus dem Werk Strabones
versteht sich, unabhiiJlgig von der Erstreckung der Region der Candavia, dass mit dem selben Namen auch der
StraBenabsdlnitt zwischen lllyricum und Mazedonien gemeint war. Die StraBe verlief entlang des Massiv von Barnunte,
angrenzend an HerakJeia und Edessa, daher durch das mazedonische Fladùand, Pella iiberquerend bis nach
Thessalonica. Die Stadt des thermiscllen Golfes war allerdings erst in der Mitte der Strecke, die in Cipsela auf den Ebro
endete, gelegen.

HISTORISCH - TOPOGRAFISCHE SICHTWEISE

URSPRUNG

In den aJltiken AbhaJ1d.llmgen waren die Kommunikationswege, die zwischen den beiden Weltenden einen Kontakt
herstellten, den Helden wie Eracle und Giasone mit den Argonauten offen, aber sicherlieh nicht, so wie es die Moderne
bei der Rekonstruktion der am Land gelegenen Wege daJ'stellt, den Menschen niederer Herkunft, wie den Hirten in
iJuen periodisdlen Aufstiegen, lIm nach sommerlichen Weiden zu sucllen, die von Muttererde mittels komplexer und
messbarer geologischer millionenlaJlger Prozesse den Menschen offen stehen. Demloch genau bei der Transumation, ein
hypothetisches PhiiJlOmen des auf der Balkanfladle weit verbreiteten eolitikums, kommt es zur Rekonstruktion
einiger Strecken, die vom FlachlaJld arn Ufer Albaniens lllld Mazedoniens durch die von Fliissen dmchstriimten Taler
gut begehbar waren 1lI1d im Inneren reich an alpenahnlidlen Weiden und ausgebreiteten Waldern, dessen Holz
Jahrhunderte lang eine der HaupteuUlahmequellen der Wirtschaftswelt darstellt. Es handelt sich daher lun fahige
Gesdlaftsleute, mutige mediterraJle Handler, die auf den Spuren der Hirten, aller WaluscheinJidlkeit mit Salz
begiJulend, sehlieBlicll ein gesamtes Netz an Tauschgeschaften mit verscruedensten Produkten und Rohstoffen
aufbauten, die im LaJ1desuuleren des BalkaJls zu finden waren.
Arcllaologische Funde haben erwiesen, dass sie Ul ihren Hauptziigen bereits in den Erzahlungen der Nostoi Lmbewusst
lU11rissen wurden. DaJ'uber hinaus stellen die Handelsstrecken eUl Hauptdlarakteristikum vieler Protagonisten
mystiseher Ereignisse dar. Die Helden scheinen in ihren Wanderungen ganz bestimmte, durdl das Land oder dem Meel;
Wege zu verfolgen, die, wie sicll in der Moderne herausstellte, meistens aJl die VorkomnUlisse von Rohstoffen, genauer
gesagt Ambra und Gold, gebunden waren, 1lI1d dies genau dort wo sie der Verwaltung des mediterranen Handels ent
zogen waren. Dies ist der Fall, welUl maJl im Rahmen einer transbalkanischen StraBe bleibt, audl welUl diese entlang
der niirdlichen Grenze der Region lungeleitet ist,so ist es 1lI1S von der Argonauten iibermittelt worden, die den
Dmehgang von der Donau in den Westen besehreiben. Es haJldelt sich dabei lun eine mythologisehe fl\ustration einer
StraBe, die eine Verbindung, dureh die Sava und Drava des Ponto Eussino (IstriaJ1è) und der oberen Adria (Mentorikè)
darstellte. Mehr im Siiden, dies ist keule Ausnahme, bestatigt der Nostos, von Strabone betrogen, der von Troia nach
lllyricum, daher nach Mazedonien, einige Eubaer brachte, die daraufhiJl Ul der Nahe von Edessa eine Stadt griindeten,
die mit sehr groBer WalU"scheul1icl1keit, aJl einem der Verlaufe zwisehen den beiden antiken Regionen, Teil der Streeke
der zukiinftigen Via Egnatia gelegen war. Genauso, aber aus der anderen Richtung kommend, ist eUle der vielen
Versionen, die von der Reise des Cadamos und Armonia stammt, die Tebe verlieBen um sicl1 in Riehtung der reichen
Erde der Enchelei, in der niirdliehen Zone des Sees von LyelUlidus, zu begeben.
Neben diesem ,Mythos, hat die archaologisehe Suche zur Entdecktmg feiner Keramik aus dem meridionalen
Griechenland lmd den agaischen Zentren gefijhrt, oft U1 Verbuldung mit iirtlicher Keramik, im llUleren Zent:.ralalbaniens
w1d Mazedoniens, was wiederum die Existenz von Strecken bestatigt, dmch die seit dem XVII, Jahrhundert vor
Christus Striinllmgen mit dem agaischen Raum flieBen, ZLml Zweek der EntwickJung immer enger werdender
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Verbindungen. Immer noeh in Zentralalbanien am FuEe des Tales des Shkumbin, welches den okzidentalen Absclmitt
der meridionaien transbalkanisehen Querlinie empfangt, wurden bronzene Beile gefLmden die einem im niederen Asien
gangigen Typ entsprechen, das in Troja VII B wiedergefunden lmd wahrscheinlicll von ortliehen Stammesgruppen
importiert wurde, dies zeigt den Umfang, den die Direktriee sehon in den letzten Jaluhunderten des zweiten
Jalutausends zu umfassen vermag.
Llebhafte metallmgisehe Aktivitaten auf albanisehen Boden wurden bereits ab der Bronzezeit bestatigt, sowie auch irn
angrenzenden Teil Mazedoniens, in Gevgheli und Siidostlieh der Kilkis, dies ist nieht nur den ortliehen Gegebenheiten,
daher durch Kupfervorkonunen lmd dem Import von Zum, zu verdanken, sondern es lasst sieh daraus schlieBen, dass
es bereits eUle prunitive Defuution eUler Vielzahl von Wegen gab, die eUle Verbrndung zu den Lagern, Werkstatten,
LebensmittelversorglUlgsplatzen, Markte lmd Anlegestellen herstellten, der Hauptweg sehernt die spatere Via Egnatia
zu sein. Der Formationsprozess der Illyrel; der auf die Eisenzeit zmliekgeht, so lUn 1000 vor Christus, fuldet in der
Direktriee eUl Medium fiir die Herstelllmg von Kontakten und Interaktionen zwisehen den Illyrern selbst lUld den
anderen zwisehen der Sava und der Adria angesiedelten Bevolkerlmgsgruppen. Dies ist aueh der Zeitraum Ul dem die
Migrationen des illyrisehen Volkes naeh Siiditalien stattfulden.
Die zalùreichen befestigten Stadte, die am Anfang der Eisenzeit an der Grenze des Tales des ShklUnbin zu waehsen

begannen, stellen eUlen weiteren Beweis fiir die Existenz der "Arterie" entlang des Flusstales dar lmd uldizieren somit
aueh den Begum eUler rntensiven Ausnutzung des Bergbaus. An],and der gefLllldenen Materialien lasst sim deuten, dass
die Entwiekltmg der urspriingliehen Stammesstruktur m der Gemeinsehaft, die einzelnen Souveranen lmterstand,
zusanunen nut der iJlyrisehen Aristokratie, immer mehx an den Produktionen der Agais interessiert waren und es karul
seul, dass gerade sie dafiir gesorgt haben, dass die Kontakte nlit der agfusehen Zivilisation aus dem arehaisehen lmd
kJassisehen Grieehelùand stabil wurden.

DAS GRIECHISCHE ZEITALTER

Die Grlindung der beiden grieehiscllen Stadte im meridionalen Illyrien auf der adriatiscllen Kiiste, die so besehaffen
sUld, dass sie als Endstation lmd Kreuzung der Arterie wirken, Epidanmo im Norden und Apollonia im Sliden, dies ist
eUler der wiehtigsten Impulse Ul der Entwieklung der Arterie. Es handelt sieh dabei um die zwei antiksten Stadte, die
bis zum IV. Jaluhundert vor Christus die einzig wirkliehen Kolonien waren, die von den Grieehen entlang der Adria
gegriindet wmden. GemaB Tueidide wlU·de Apollonia von den Korulthern lUld EpidaJllilO von den Corciresiern
zusammen mit der korulthisehen Bevolkenmg lmd anderen dorisehen Stadten gegriindel. EUle der aktuellsten Kritiken
besagt, dies wurde von den Ergeblussen der Ausgrabungen nieht ausgeschlossen, dass die GriindlUlgszeitplUlkte der
beiden KolOluen in eUlen Zeitralml zwischen dem letzten Viertel des VII. Jahrhunderts und dem ersten Viertel des VI.
Jahrhunderts fallen, wobei die Grlindung von Epidanmo etwas frli],er erfolgt sein m).Iss (nach eusebialuseher Zeit 625
v.c.) und jene von ApollOlua in die Zeit der Tyramlelùlerrschaft der Cipselidiern (Periandro) falll. Aueh welUl man von
Epidaillilo aus, Zeiehen eUler latenten Wettbewerbspolitik der Coreu·a III Verhaltlus zm Metmpole Korinth erkemlen
kaml, wird man feststellen, dass die erste AusderullUlg der beiden adriatisehen KolOluen fast gleiehgehend ist nut den
wirtscllaftlicllen Beweglmgen III korultluschen KolOlualreicil wahrend des Zeitalters der Cipselidier und iJlIer bereits
entwiekelten wirtscllaftliehen Aktivitaten. Von dieser Perspektive aus betriichtet, sind viele Faktoren ffu die
Kolonisation dieser Region verantwortlich. Zu betonen ist die Mogliehkeit von Anlegestèllen Ul Bucllten und entlallg
der Flussmlindungen, somit der ZUgallg zu den releVallten wirtsehaftlichen Routen Ul Riehtung Adria, wie aucll zm
anderen Seite, der Halbinsel Italiens. Hinzukommt auch die Kontrolle strategisc\ler Punkte an der Miindllng
wirtschaftlicher Wege im Lalldesumeren, wie aueh die reiehen Weiden um ApollOlua herum, aber mit den nellen
Ansiedlungen, konUllt es, un Gegensatz zu den vorangehenden eher handwerkliehen Tatigkeiten, zu einer
systematiscllen Ausnutzung der MineralvorkonUllen. Nl dieser Stelle ist die groBe Bedeutwlg der reiehen wld
eiselùlaltigen Minerallager der Region von Pishkash zu nelmen. Die moderne Wissenscllaft hat insbesondere
gemutmaBt, dass eUl moglieher starker ZusanunelÙlallg zwischen dem Begiml der autonomen Bemlinzung Korinths
lmd der Ausbeuttulg der zwei all der Adria gelegenen KolOluen nlit iluen Silber- lUld Metallvorkommen irn slidlicllen
IJlyrien, besteht, besondere Bedeuttulg kommt hierbei Damastion oder Damastium zu, eine Ortsehaft, die nocll IUc\lt
identifiziert werden kOlUlte, vielleicht Ul der nordliehen Zone des See von Oehrida gelegen, zirka bei der Grenze
zwisehen IJlyrien und MazedOluen.
Olme Zweifel, obwohl es die Korulther und ilu Interesse a.Il die Minen und den danut zusammelùlfulgenden
Wil"tsehaftsstreeken, im La.IldesUl.Ileren wahrscheinlieh Erben der Eubeiel; waren, dessen Aktivitaten im Balka.IUmleren
begilmend mit dem VIII. J. v. C. ill vielen Plmkten iiberliefert wmden (zum Beispiel Orikos un Siiden ApoIlOluas), ka.Il.Il
nm Ul dieser Phase zum ersten mal, auf sehr fiexible, hypothetisclle wld wertende Weise, aber bereits ill vereu-ugendex
Form, eUle VielfaJt von Strecken von der Agfus bis Zllln sehwarzen Meer angenommen werden. Eirtige Wissensehaftler,
vielleicllt da sie zu sehr auf manc\le Indizien eillgega.Ilgen sUld, haben irgendwie angenommen, dass die imperialistisme
Politik Korinths ill der Lage gewesen ware, verscluedene Mineralzentren zu konzentrieren wld in Arbeit zu geben, fast
als ob sie ill eUl eUlziges konunwukatives Wegesystem koordÌluert worden waren, welches sieh von der Adria bis ZlUll
Sehwarzen Meer erstreekt haben soli. TatsachJieh sind alle antiken Pmduktionshauptzonen, sowie aueh die Minen
wertvoller Metalle der siidliehen Balkallfegion auf demselben Breitegrad (in Reihenfolge von Ost nacll West Dalllastion,
Bernios, Eeheidoros, Dysoron, Strymon, Skaptesyle, Pangaeum, Krenides) der sieh wiederum auf jener
h·ansbalkalusehen Querverbindung befindet und a.IlsclilieBt, die von der Via Egnatia Ìll eÌllem defirtitiven Weg
verwandelt wird. ApollOlua und Epidamno hatten einen optlllaien Tr~ffplmktauf dem Weg des Silbers abgegeben, ob
es nun von Damastion oder anderen weniger beri.ihmten und kleineren Minen aus der Zone, vom Meer oder anderen
Gegenden gekonunen ware, hatte keÌlle Rolle gespiell. Auf der anderen Seite des BalkallS hatten andere Minenstreeken
eÌllen allaJogen orientaliscllen Ternllilal auf dem agfusehen Meer in den korinthischen KolOluen der Calcida, potidea in
Prinlis, gehabl.
Zweifellos ist es sh"ategisehes Interesse, sich freien Trallsit zu versehaffen, um i.iber das Meer Siidillyrien zu erreicllen,
sowie aueh die Unverziehtbarkeit der vitalen Bindlmg mit Epidanmo lmd Potidea, dies war sieherlieh lueht nux
zufal\ig eines der Leihllotive der korintlusehen Politik. Die Koru,tl,er waren sicherlieh aueh Ìll der Lage, sobaJd die
Navigation zu riska.Ilt wurde, durehs Lalld hindureh sowohl Apollonia als aueh Epidamno zu erreic\len. Diese
sogena.IUlte "korulthisehe StraBe" verlief aucll iiber die Calcidiea lunaus mRiehttulg der Minendistrikte von Tluaeia,
wo sieh Kypsela befalld, fast alll Ende der Besiedelung des StraBenstammes, welclles Ìll weiterer Folge von der Via
Egnatia dmehlaufen wmde lmd Calcidica und Propontide verband, eine Stadt deren Namen, gewissen Hypothesen
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folgend, vom Grlinder der korinthischen Herrschaftshauser und lnitiator einer ehrgeizigen imperialistischen Pol.itik
stammt. Laut Braccesi verlief clie "Via Corinzia" sogar bis zur pontin.ischen Kùste, wobei man die Tatsache
berùcksic11tigen muss, dass die Niederlassungen am Bosporus, dem Rivalen der Megara, fur Korinth den ungestorten
Zutritt zum schwal"zen Meer voraussetzten, und somit Veranlassung waren um andere Mli11dungen zu gewinnen. Die
Verflechhmgen der Stra15eninfrastruktur fùr die Aktivitaten rW1d um die Gewinnung w1d Beal"beitw1g von Gold w1d
Silbel; sowie jene fur den Transport lmd d.ie Sic11erheitsmagnahmen, sind Ieicht nachvollziehbar: Ballungszentren hir
die Bearbeih1l1g und Umwandlung, Aufsichtsstellen, Karawanen, Wachposten, Eskorten, Prasiclien, Farmen nir die
Induktion und Lebensmittelversorg1t11g der Minenanlagen.
Auch weIU1 man der Arterie des Shkumbin folgt, kann man korinthischen Produkte aus Bronze, Keramik und Glas
sogar in der Zone von Lincesti wiederfinden. In Trebenite, eine Stadt d.ie zirka in der Mitte dieser Stl"age zu finden ist,
wurden im Zuge von Ausgxabungen wahrend des ersten Welthieges, konigliche Graber einer Nehopolis gefunden, die
ungefahr vom VI-TV. J. v. C. stammen, m.it gxiechisc11en Bronzefiguren korinthischer Abstammung, die um dorthin zu
gelangen clie Arterie sowohl vom Osten, sowie von der gegenùberliegenden Seite angegangen sein kOlmen. Die
Ausgrabung in Trebeniste eines DreifuJ5es sùditalienischer Abstammung, von dem man einen Analogen in Metaponto
genmden hat, lasst eine Herkunft aus westlicher Richhmg almehmen. 1m Nal1e gelegenen Radoliste enthalten andere
Graber, aus dem Ende des VI. und beginnenden V. J. v. c., Gegenstande, die aus GriechelÙal1d importiert wurden
(Broschen, Wadenbeine, Vasen, Bronzefiglll"en, Ohrschmuck und einen griechisch - illyrischen Helm olme
Gesichtschutz). Die heirnische Elite, die die reichen Quellen kontrollierten, betonten durch AussteIJung der aus der
gxiechischen Welt starmnenden wertvollen Gùter ihre Macht. Wahrend des iIlyrischen Reiches kOIU1te die VielzaJù der
Festungen, die entlaJ1g des Tales von Shkumbin errichtet oder revitalisiert wurden, auf Grund der Art von Kontrolle die
sie ausgeùbt haben mùssen, die Entwickllmg und Bedeuhmg des Handels entlang der Arterie bestatigen.
Ein pseudoaristotelisc11es Schriftstiick, nicht vor dem lll. J. v. C. einordenbar, auc11 we1U1 man nicht aussclùiegen kann,
dass Teile davon aus einer antikeren Epoche starmnen, beschreibt uns ein Szenarium von Handelsaktivitaten entlang
der Direktrice, die nicht nm das VOrhal1densein eines in der Mitte gelegenen Ortes bestatigen, sondern erzalùt uns al1ch,
dass Tauschgeschafte abgewickelt wmden und die Handler aus Ponto, mit den Produkten von Lesbos, Chios und
Thasos, clie Handler aus den an der Adria gelegenen Stadten trafen, die ihl"erseits Krùge al1S Kornl ll1it sicl1 brachten.
Braccesi hat angenommen, dass dem Schriftstiick eine geringere Bedeutung zukommt als die, die man bei einem ersten
Anblick almehll1en kOlmte. Welm man die Bezeugung durch den Pseudoal"istoteliker in Verbindlmg bringt m.it einem
Schriftstlick ùber den Fund von Keramik aus Chios und Thasos im Tal der Narenta (Naron), welches Theopompo
(geboren im 376 J . v, C. und zirka am Ende der zweiten Halfte des TV, J, v, C. gestorben) als Beweis fur die bestehenden
Kommw1ikation zwischen dem Schwal"Zen Meer lmd der Adria entlang einer Landstrecke verwendet, kann der Ort flir
den Tauschhandel, laut Braccesi, dort identifiziert werden wo die Scluuttstelle mit der zukLinftigen Via Egnatia und der
Strage von ThessalOluca ùber Stobi nach Serd.ica ist.
1m V. Jahrhlmdert wird die Direktrice Teil der Strecke entlal1g der Ki.iste von Thracia bis Chersoneso und Ellesponto und
dal"liber hinaus, vom persischen Heer im Marsch gegen Griechenland verwendet. Erodoto besagt, dass diese ;nit
Brlicken ausgestattet war l1nd dass die Thrakier, nach dem DurchgaJ1g von Xerxes, daraus einen Ort der Vereluung
macl1ten, in dem sie die Umgeblmg respektierten lmd dort weder arbeiteten noch pflanzten, Die Strage wird von all
jenen Armeen verwendet, deren Marsch aus verschiedensten Grùnden entlang der nordlichen Àgais verlauft, dies ist
der Fall fùl" clie Truppen von Xerxes w1d MardOluus, Brasida, Filippo lmd Alessandm, WahrscheinJich entspricht diese
Strage jener, die Livius als "clie antike kOlugliche Sh'age, die nacl1 Pameia und Tluacia fuhrt" defuuert.

DAS MAZEDONISCHE ZEITALTER

Abgesehen von dem, was durch den korinthiscl1en KaraWal1enweg vorweggenommen wurde, ob er nun tatsaclùicl1
existiert hat oder nicht, kann Zl1m ersten Mal eU1e tatsac1llic11e w1d einheitlicl1e Strecke waluend der Herrsc11aft der
mazedOluschen Konige naclwollzogen werden, Edson sc1ueibt, dass das Vorhandensein eU1er West - Ost Ac11se eine
unabdingbare Notwendigkeit dal'stellte, Diese Strukturierung kann laut Tucidide bis ins Zeitalter des Arc11elao, Soltn
des Perclicca zurlickverfolgt werden, der "gerade Stragen" Scl1Uf, allerd.ings einer der bedeutsalnsten Zeitplmkte in der
Entwicklw1g des Stra15enbaus Wal' allerdings jener aus der Zeit Philip lllmd seinem fortsc1uittlichen Wirtschattsleben, ein
Zeih'aull1 indem sich das Reich MazedOluens bis zm Ki.iste des adriatischen Meeres erst:reckt. Der Pian Philip II, der VOIl1
Sohn Alexal1der nut gxoger Effizienz in Opis synthetisiert wm'de, konzentrierte sich auf eine i11tensivere Nutzlmg der
Minemeic11tlimer MazedOluens, auf eine starkere Entwickllmg des Handels ill1 Lande selbst und i.iber das Meer, so wie
Holzhandel, auf den Ausbal1 der Grundwasserversorglmg und des Bewassel"lmgssystems der Ebenen, dell1 Bal1
permaJ1enter Befestig1U1gsanlagen zur Verteid.ig1mg jener Wege, die nach Zentralmazedonien hihren. Edson folgend,
erstreckte sich die sogenalmte "mazedoniscl1e Stra15e" von Heraklea bis Amphipolion, beides, aber im Besonderen die
letztgenarmte, "Stadte der neun Stra15en", die sehr relevante Stragenverknùpnl11gen bildeten. GemaJ5 Collart karm nicht
ausgesc!ùossen werden, dass in clieser Phase die Strage, sowie spater auc11 die Via Egnatia, irn Norden entlang des
goldhaltigen Berges Pal1geo verlief W"ld gleic11Zeitig al1ch gegenliber dem Verlauf des Tales Piera offen, der seinerzeit
VOIl1 persischen Heer Xerxes und MardOlUl1S benl1tzt wmde. Philip ersh'eckte sein Reich von Mamnea liber Nestus und
Aenus bis Ebro, dari.iber hinaus gri.indete er Kalybe in der Nahe von BYZal1Z l1nd schuf Siedlungen in der Zone VOll
Chersoneso lmd Propontide. lhm wird auch das Projekt der lnvasion Asiens zugeschTieben, dies bedeutete sicherlich
eU1en gewissen Ri.ickfall der Sh'age. 1m mazedoluschen Zeitalter war die Strage, die sich spater Via Egnatia ne1U1en wird,
von den Horoern (OPOI THI Ot.OY) begrellzt lmd gezeic!met, und nut Steinen zur Feststelltll1g der Entfermll1g, wie
den der entlang des Striches von Kirli Derven verlauft, versehen. Die Methode ZLU Entfernungsbemessung scheint sich
auf MeiIen zu basieren w1d zun1indest in eU1em Fall ist festgestellt worden, dass sie llUt einem ortlichen System
errechnet wmden. Wenn man von den Mazedoniern spricht, muss dal'aJ1 erinnert werden, dass iImen die Eingriffe der
Erhalhll1g w1d Wiederherstellung 190 v. C. unter Philip V. zuzusc!ueiben sind, die dieser vornahm um, sowie ihm
dezidiert von den Romern abverlal1gt wurde, eine Verbindungsstrecke zum Konsul Lucio Cornelius herzustellen, in
einer Art propagandistischer Rùckkehr zum "verlorenen Vaterland" Tmja durch sei11en Marsch auf Ellesponto
zusammen mit seinem Bruder lmd seinem Legat Publius dem Afrikaner, 188 v. C. hatte auch Manlius Vl1lso Gelegenheit
d.ie Strage zu benutzen und ZWal' nach dem Disaster seiner Rùckkehr aus Asien, gerade zwischen Cypsela llnd Ebro, wo
er seine Beute, die 'er den Galatern enh'issen hatte, verlor, Ein letzter mazedoniscl1er Eingriff muss gegen 185 v. C.
erwahnt werden, als Philip V. einen von der Hauptstra1Se ausgehenden Seitenweg schuf, um den Boden und die
SiedJl1ngen um die Stadt von Maronea (20 km westlich von Alexandroupolis) zu umschliegen,
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DAS ROMISCHE ZEITALTER

WelUl man lmter StraJSe etwas anderes verstehen mochte, als einen Kreislauf von Giitern und Menschen entlang einer
Strecke, sei sie nun natiirlich erhalten oder minimalst regl1liert, datUl kann dies nur auf einer Achse wie die
tratlsbalkatusche realisiert werden, daher durch eine starke politischen Macht, die artikliliert ist und in der Lage das
darin enthaltene strategische lmd wirtschaftliche Potential Zl1 schatzen. Ein essenzielles Element eines derartigen
Ereigtusses, kalUl eigentlich nur eine Besatzung, daher die Inbesitznalmle eines Territoriums, die immer an eine "erste
Bewertung und Aufteilung des zur Verfiigung stehenden Bodens" gebunden ist, sein. In diesem Sume wird die Via
Egtlatia erst durch die Romer erschaffen lmd stellt etwas ganz anderes als die Wege lmd Strecken, die ihr
vorangegangen sUld, dar, auch diese waren nUt Messlatten anstatt mit Meilensteulen bemessen. In MazedOluen lmd
Griechenland entwickelte sich der institutionelle lmd juristische Rahmen erst ab 146 v. e. , das Jalu- Ul dem nach der
Zerstorung Korinths der Krieg endete lmd die Rechtsordnung der Provinz festgelegt wurde. Nach 168 v. e., obwohl drei
der Hal1ptstadte auf den vier Merides, Ul die MazedOluen geteilt wurde, genauer gesagt Filippi, ThessalOluca l1nd Pella,
sich entlang der zukiinftigen Via Egnatia befanden, mussten aufgrund der schwerwiegenden Konditionen, die
MazedOluen aufgezwlmgen wurden, und das bedeutete die Schlie15lmg der Silbenninen, die sich bis 158 v. e.
hinausgezogen hat, das Abholzlmgsverbot und daher im Gnmde genommen em Exportverbot fùr Holz zum Schiffsbau,
das Verbot flir den Salzimport und das Verbot des "commercium e cOlml1bium inter merides", haben aller
WahTscheinlichkeit die Stra15e abgewertet lmd so sehr ilu-e Brauchbarkeit beeinfll1sst, da55 es fùr notwendig befwlden
wurde, bei defiIutiver Klarung des juristischen Regimes des Bodens, eUlen lmverziiglichen Umbal1 inl Auftrag des
GOl1verneur Prokonsul vornelunen zu lassen. Schwerwiegend war auch die Sonderstellung der mazedOluschen
Verbiindeten in lllyrien, dessen zerstOrerischen Folgen sogar eiIl Jahrhl1ndert spater, Strabone zu wiirdigen wusste.
Ab diesem Zeitalter wU'd die Via Egnatia iiber flinf Jalu-hunderte der ronuschen Herrschaft lmterliegen, dies ftilu-t Zl1
vielen Verandenmgen: Zl1m VOrhatldenseul einer Infrastruktur, die erste Strage, die im Osten der Adria erbaut wiI'd l1nd
somit zwingende militarische Voraussetzlmgen ernUlen muss, l1m den Durchgang der Truppen zu gewahrleisten. Das
bedeutet dass bereits em Jahrzelmt spater eiIle Strukhlr fiir die Beziehungen Italiens und den orientalischen Provinzen
bestehen wird. Noch spater WiTd sich eiIl Instrument entwickeln, welches hal1ptsachlich verwalhmgstecluuscher Natur
ist, und vor allem ein Instrl1ment flir die territoriale Ordnung und Planung, die wiederulll die Sh'ukhlrierung des
Territoriums bewirkt, kurzgesagt, es kommen die strategischen Zielsetzlmgen des rOnUschen Reiches zur Anwendwlg.
Fiir die gesamte republikatusche Dauel; kommt der Strage eme hauptsachlich militarische Bedeuhmg zu, die
iIlsbesondere 58 v. e. von Ciceros gut bekalUlter Au15erung betont wird: "via illa .. nostra nulitaris", dies ist aucll
gleicllZeitig eUles der atltiksten, literarischen Beweise, das bis in unsere Zeit erhalten geblieben ist. Ab der zweiten
Halfte des II. J. v. e. spielt sie eiIle absolute Hauptrolle bei der rOlllischen Gebietsvergrogerwlg Ul MazedOluen, Tlu'acia
und, dat1k des Testaments von Attalo III., iIl Kleulasien. Eine essenzielle Rolle atlgesichts der Schwierigkeiten, die mit
der Ausbreihmg im hohen Teil Axios, Dardaluens, Ul der Region von Sofia in den Denteliten und noch mehr im Osten
in den kriegeriscllen Stammen von Thracia, Maedi, Teres, Barsabas, Scordisci und Triballi verblmden waren. Barbaren
iiberfielen ununterbrochen die unter romischer Herrscllaft stehenden Territorien, diesen Angriffen folgten Repressalien.
Aller Wahrscheilllichkeit erfl1hr genau in dieser Phase die Grenze MazedOluens eine Zurtickweichung vom Fluss
Hebros bis zum Fluss Nestos.
Immer noch 77 v. e. stirbt ein Prokonsul in Rodopi und nm Scribonio Curione, Prokonsul MazedOluens von 75 bis 72,
scllafft es seine Truppen bis zur Donau Zl1 briIlgen und dies noch vor dem definitiven Aufmarsch von Marco Licinio
Crasso gegen die Bastatuer Ul Azio. In der letzten repl1blikanischen Phase scheint die Via Egnatia luchts anderes als eiIle
zufal1ige Infrastrukhlr beim Scluuttpw1kt der Kriegsfelder zu sein: daher die von Mitridates VI. Eupator KOlug von
Ponte und seiIles Gegtlers Silla, datlach die von Casar lmd Pompeius, sofort danach die von den Casaren Bruhls und
Cassil1s dessen Auseinandersetzung 42 v. e. in Filppi endete, zuletzt kalllen jene der Triumvirate. All dies setzt voraus,
dass die Via Egnatia ununterbrochen von Truppen beschlitzt lmd bewacht wurde, die wiederum in Bewachungsposten
lmterteilt waren und deren Kasernen entlang des gesamten Verlaufes aufgestellt wLU'den, datleben waren strategisclle
Statldpm1kte, Getreidespeicher l1nd auch die Verwaltungszentren der neuen ProViI1Z, von denen aus Recht geUbt
wurde. EUl Schriftstlick von Casar belegt, dass bereits im I J. v. e. ein organisierter Betrieb an mutationes vorhanden
war. Strabone liefert ll11S un 7. Kapitel des VII. Buc1les der Geografie eine erste Besclu-eibung der Via Egnatia, iIldem er
den Zustand der Strage im I. J. n. e. vermerkt. Die Abfassung des VII. Buches karm einem Zeitrall1n zwischen den 26
Mai des 17 J. n. e. (der Triumph von Ger11laruco an den Sh'abone selu' walu-sc1leuilich selbst teilnallm) mld dem Vorherbst
des 19 J. n. e. (Tod von Germaruco iIl Antioclua, im Werk wird davon lucht gesprocllen) zugeordnet werden. EiIuge der
uns iiberlieferten Schriften, auch welUl nl1r in Fragmenten, miissen mit groger Walu-sclleiIilicl1keit auch in einen
verlorengegatlgenen Passl1s von Polibio enthalten gewesen sein, bekamlt als Polib. XXXIV; 12, 2a-8. Strabone, der die
Wichtigkeit der orgatusatorischen Flmktion im Verhalhus zum gesamten durchlaufenen Territorium erkarUlte, lmd
genau auf der Via Egnatia seine Beschreiblmg der slidlichen Region des BalkatlS verfasst (physische Struktm des
Territorimns, etlmographische Infonnationen, liber die Staadte lmd ilu'en Lustorischen Urspriingen). Der Geograf
Amaseno (VIle. 322-323) erzahlt uns von einer Sh·a15e, die sich von Apol1olua lost bis Cipsela und dem Fluss Ebro
(seltsamerweise kommt in dieser Reihenfolge von West nach Ost die Stadt vor dem Fll1ss) lmd nennt sie beim Narl1en
Via Enatia, mit einer Lange von 535 Meilen, beziehungsweise genau 4280 Abscluutten, wonut er uns aucll darUber
infornuert, dass sich entlatlg des Weges Steine befanden. Sh'abone fligt noch hinzu, dass in diese Stra15e von Apollonia,
ab Epidamno eiIle Strecke miindet, die von beiden Stadten gleich weit entfernt ist. Letztlich teilt lms Strabone den
Namen des ersten Stragenabscluuttes nUt: Via della Catldavia, deren Namen von eiIler illyrischen Gebirgskette stammt.
Gleicll datlach stellt er ein Verzeiclulis der wichtigsten, entlatlg des ersten Stragenabscluuttes gelegenen Stadte auI, das
si.nd: Lycluudos, Pylon, Ortschaft Kir die Grenzmarkienmg zwischen Illyrien lmd MazedOluen, die Zone am Fu15e des
Barnunte, Heraclea, die Region von Lincesti und die der Eordei, Edessa, Pella und schliel5lich
ThessalOluca.Unbeatltwortet bleibt, wie weit die Via della Candavia al1sgedelmt war, oder besser, ob sie sicll bis
Thessaloluca ersh'eckte oder iIl entgegengesetzter Riclltlmg bis Lyclmidos oder ein welug weiter. 1m Zusammenhang
nut diesen Informationen ist, die Zalù, die lms Polibio nennt, die Entfernung des Abscllllittes bis ThessalOluca: 267
Meilen. Ein clu-onologisch wiclltiger Umstatld, da es sich dabei um die Festlegung der Stral5enstrukhlr zl1mindest bis
ThessalOluca handelt, so wie sie tatsachlicll noch bis kurz vor dem Tod Polibio, kurz nach 118 v. e., war. Vielleicllt war
es auch Polibio von dem die Entfernung in Abschlutten stanunt. .
Die KiT den StraJSennamen releVatlten Inforlllationen, deren Lange lmd das VorhatldenseiIl von Meilensteinen, haben m
der Entdecktmg von 1974, U'l Scllwemnùandboden des Fll1sses Gallikos in der Niihe von Thessalonica Decktmg gefw1den,
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da ein doppelsprachiger MeiIenstein geftmden wurde, der aufgrund der Form der Buchstaben in me zweite Hiilfte des
II. J. v. C. eingeordnet werden kann. Der Meilenstein zeigt, koharent mit dem Fundort, die Entfernung von 260 MeiIen
an, wahrscheinlich von der adriatischen Kiiste ausgehend und erwalillt aller Waluscheinlichkeit den Namen des
Herstellers, der Prokonsul von Mazedonien, Cnaeus Egnatius, SOIUl des Gaius.
Der hohe Magistrat ist vielleicht als Cn. Egnatius C.f. Stell(atina) zu bezeiclillen, da er so in einen Brief von P. Cornelius
Blasio an die Corciresiu genalillt wird, gemals Mattingly Amtsrichter in den spaten vierziger Jaluen des II. J. v. c..
Diesel' Fund und die anderen, die in die darauffolgende Zeit einzuordnen sind, lassen den Schluss zu, das bei der
Kalkulierung der Entfernungen der StraBe "~E~11~an()'~ç,vll Ka~ç, ~iÀLov Kai Ka~EO'~l1Àro~ç,vll", zwei Systeme von capita
viarum existieren mussen. Die Bereclumng des einen der beiden beginnt bei Apollonia oder Dyrrachiurn (irn Falle des
Meilensteines von Boriani), bei anderen dagegen in Meilennununerienmg und beguillend bei den verteilten stadtischen
Zentren entlang der Via Egnatia. Die stadtischen Balllmgsraume entlang der Strecke scheulen ffu die Errichtung der
Meilensteine und der Eintragung del' jeweiligen Inscmiften, scheinbar gleichlautend in griechisch lmd Iateinisch,
veran twortlich zu sein.
Von diesen Daten ausgehend kann man den Schluss fassen, dass eine Hauptarterie rnit groGer Waluscheinlichkeit
entweder gleich nach der AlUlektierwlg Mazedoniens oder maximal im vierten darauffolgenden Jaluhundert errichtet
wlU'de, indem eUlem jaluhundertealten Verlauf gefolgt ist: entlang der FIusstrassen des Tales des Shkumbul, der
Seemegion, dem mazedonischen Flachland, Thessalonica tmd dmch die Flusse Strymon, Nestos wld Hebrus bis CypseIa,
Dies erleichterte ein sclillelles Vorankonunen der Truppen in eUlem keineswegs friedlichen, noch der rornischen
Herrschaft unterworfenen Teil des Landes, Da Strabone die AbschlieGwlg der StraGe in Cipsela festlegt, katill man
alillehmen, dass die ErballlUlg vor 133 v, C. erfolgt ist, als die Romel; dank des Testaments Attalos III., bereits dem
pergamenischen Reich unterstehende Territorien in ilue Macht brachten wld somit ilue Herrschaft bis nacll Propontide
ausdelmten und konsequenterweise aucIl ilue Stra15enorgattisation. Cicero spricht im I. J, v. C. von einer militarischen
StraGe, die bis nach Ellesponto reichte. Der Umstand, dass mit Augustus das Problem der militarischen Operationen an
den nordlichen Grenzen der Balkatlhalbinsel im Gebiet der mittleren und niederen Donau wiederauflebt, sollte nicht
dazu ftihren, dass die erste aus imperialistischer Zeit stammende StraGe in Vergessenheit gerat. Waluend Augustus mit
der Aufrustung des mazedoniscllen Territoriums fortfalut, die im 27 J. v. C. Senatorenprovinz wmde, privilegiert er die
Achse der Via Egnatia indem er die Ballungszenh'en auf sie beziehungsweise Ul illre NaI,e verlagert, somit erhalten
diese einen neuen rechtIicIlen Stellenwert, namlich als Kolonien italischer Veteratlen oder als stadtische Behorden.
Kolonien, die sich entlang des Verlaufes befanden, waren Dyrrachium, die, mit Italiker widerbegrundet, in dieser Zeit
eine an die von Brindisi koordinierte Entwicklung erfa]ut; Pella, zur Kolonie Julius Augustus erhoben, aber bald von
Thessalonica als Verwaltwlgszentrum der Provinz verdrangt, Stadt des Hauptllafens wld Wirtschaftszentrurns des
termaisc1len Golfes und bereits als Militarbasis im Verlauf der Kriege des I J. v. C. verwendet; schlieGIich Philippi, die
von den Triumviraten nach dem Krieg irn 42 v. C. kolonisiert und defutitiv von Augustus reorganisiert lUld in Augusta
Iulia Philippensis Iussu Augusti unbenatillt wurde, eUle Stadt auf den Trtimmern der Iangen Kriege, die sich auf iltren
Boden abspielte, eàpoIis (Kavalla), del' Hafen von Pltilippi, und die nallegelegenen Via Kassandria, die atltike
Poteidaia, KolOItie seit 43-42 n. C. Die Entwicklungslinie Augustus scIilleidet die alteren, abgetrennten BalIungszentren
der Calcidica, die an del' Kuste gelegen sind, mit Ausnalune von ApollOitia, heraus. In diesem Zeitraum bestatigt sich
die Bedeutung der zwei StraGenverknupftmgen im Inneren Lychnidòs (Ohrid), atl der Kreuzwlg zwischen del' Via
Egnatia lmd jener StraGe, die entlang des Tales des Drilo (Drin) durch Uscana verlaufend, ins sudliche Dalmatien
ftihrte, und Heraclea Lyncestis (in del' Nahe von Monastir), von den Romern hUlter Pidna verlegt, vom antiken Statldort
der auf den Hugel des Bal1.kowa gelegen war weg ins FIachland an del' Kreuzung der StraGe, die von Stobi, die
orientalischen Hange des Barnus umsclllieGend, RiChtwlg Edessa ftilute, bereits Vorstadt del' mazedOitischen
Hauptstadt Ematltia. Die WiderherstelIwlg des Stra15elilletzes Ul Thracia, ntiteingeschlossen auch die Erbauung von
militarischen Wegen, Anfatlg 61 n. c., 15 Jahre nachdem das kleine feudalistische Flirstentum der Odrisier unter
Claudius zur romisc11en Provinz wurde, aber der Verlauf jener die einst, die via Egnatias ino a Byzantion seill soIl, die
Claudius von den trakischen Uberfiillen befreit, hatte bereits vorher lmzal1.1ige infrastrukturelle Veranderlmgen
erfaluen, auch weml nur indirekte seitens der Romer. Dies zeigt auch die extreme strategische Wichtigkeit, die ilu inl
Laufe del' ntilitarisc11en Expansion gegen Asien zukatn.
Inilllerhin zwei Jaluhunderte nach iltrer Erbauung durfte der Zustand der StraBe nicht der Beste gewesen sein, sowie
uns die Insclu'ift eUles Meilensteines Trajans zeigt, der eutige Kilometer nordwestlicll von PItiljppi inl Dorf von
Kalambaki geftmden ww'de "viam a Dyrrachio usque Acontisma ... longa illterntissione neglectam curavit".
Trajan seIbst ist derjeltige der die Rolle der StraBe wieder aufwirft. So wie Collart feststellt, ist die Via Egantia in diesem
Zeitraum, del' Stamm, der Rom in den Orient bringt. Es ist kein Zufall, dass gerade Anfang des II. J., zwischen 106 lllld
113, der Kaiser waluend seiner Kriegsvorbereitungen einen Teil der StraBe neu machen lasst. Anhand der
Uberschreibungen in den MeiIensteinen war es moglich den Fortschritt der Arbeiten im Laufe del' Zeit
nachzuvollziehen. Del' trajanisc1le EUlgriff limitiert sich allerdulgs lticht bIoG auf die Reorganisation des StraGensystems.
Diese Neustrukturierung stellt viel mehr als es in der Zeit Augustus der Fall war, nur einen kleinen Auftakt zu dem was
die groBte romische Territorialplanung seul wird, dat,. Gegrundet auf die Neugliederwlg des Verwalt1111gssystems, die
wlter Adrian perfektiOitiert werden wird, konzentriert sicIl diese auf die Revitalisierwlg bestiJn.mter Ballwlgszentren,
auf die Orgattisation der Dorfer wld Stanillle, die auf eUler hauptsachlich "strategischen" Iandwirtschaftlichen Flache
verteilt sUld, aber vor allem auf die Grundlmg neuer Entitaten, HandelspIatze, Kolonjen und Gemeinden, die dazu
bestirnmt sind einen GroGteil der Iandlichen Bevolkenlllg aufzwlelunen. Die Infrash'uktur ist also einerseits ein Mùtel
zur WiederbeIebllllg und andererseits zu Schaffung neuer Gemeulschaften. Von dieser Perspektive aus betrachtet,
erklart sich der trajanische Eingriff zuallererst als Defutition des StraBensystems. Jenes wird auf Hauptachsen
konstruiert, neben der Via Egnatia wird einerseits die Sh'aBe, die Sirntion rnit Byzanz verband, aufgeriistet und verIauft
dmch Naissos; Serdike, Philippopoli, den gebirgigen Regionen von Tluacien und dem Tal des Hebros, und atldererseits
werden zwischen den Hauptachsen eUle Vielzahl von Nord-Sud Verbindungen hergestellt. Auf diesem System baut sic11
das Progranull der Urbattisienlllg auf. Auch weml die Direktrice der Bevolkerung vorgezogen wird und dal,er der
Verkehr des Tales der Marica und seinem Zufluss, die Tlll1.Za, so wie es vor ilillen die MazedOitier versuchten, ntit der
Tendenz, das Zentrum del' rontischen Organisation inlmer mehr in den Norden zu verlagern, wo eUle rasch
voratlgehende politisclle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Moesiae lmd Dacia herrsc1lt, wird delilloc11 Ul die
Ac11se der Via Egnatia investiert lmd sie ninunt Anteil atl der StraJ5enpolitik Trajatls. Der Titelund der Name weisen
darauf ltin, dass wlter Trajatl selu viele Ballungszentren zu Stadten erhoben wurden. Trajanopoulis, die Doriscos ersetzt,
der exh'eme Punkt einer der Ac11sen der Territoriumsorgaltisation entIang des Verlaufes des Hebrus, dessen
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epigraphisehe Uberlieferungen auf ein Meehanismus einer StraBenvernetzung, die alle nahegelegenen Zentren mit
einsehUeBt, hinweisen, sowie Topoeiros bekannt lmter den Namen Ulpia. Analog zu dem was mehr im Westen unter
AUgUStllS vorgefallen ist, bedeutet aueh in der trajanisehen Zeit das Verteilen neuer Ballungszentren entlang der Via
Egnatia , oftmals aueh an kritisehen Standorten, den Verfall der Hafenstadte, die allS der neuen Linie allsgesclulitten
smd. Die Krone, die sieh von der mazedoniscllen Grenze bis hin zum Chersoneso h'aeico zieht, im Besitz antiker
grieclUseher Kolonien, die zu weit weg und abgesclUlitten vom Verlauf sind, geht aueh einem langsamen Verfall
entgegen. Dies wird keineswegs fur ihre Tornterstadte auf der anderen Seite der Donau der Fall sein. Dieser AussehluB
trifft insbesondere Abdera, obwohl sie Zentrum der Meerenge des Beekens des Nestus ist und emes landwirtsehaftlirn
reiehen LandesuUleren, sowie aueh Ainos, die von Traianopolis iiberbaut wurde lmd von emer direkten Verbuldwlg mit
der Meerenge der Maritsa, dort wo sie auf Apri trifft, der heutigen Inedzik, eUle flavisehe Kolonie mit 800 Veteranen im
IlUleren des Landes. Sie werden von den folgenden Zentren verdrangt: Topeiros, Porsulae, spater Maxinuanopolis
benalUlt, Dymae, Cypsela, ab dem IV. J. v. C. grieclusehes Zentrum, das Hlr lange Zeit aufgrwld der sclùecllten
Lebensbedmgwlgen verfallen war lmd Syraseellae, alles Stadte, die sieh entlang der Via Egn.atia befinden.
Die Arbeiten Trajans bleiben im Laufe der Jahrhunderte Ul aller Eruulerung. Die ist dureh eine Gesehirnte Ul einem
hagiologisehen Bueh aus dem VI JahrhlUldert, San Gregorio Dialogos betreffend, bewiesen. Diesem Heiligen gelulgt es,
olUle zu Sclladen zu kommen, die Strecke von Rom naeh Konstantulopel zurlieklegen, trotz der reillenden Fllisse, wld
zwal' entlang des antiken Pfades den Trajan erriehten hat lassen. Seme Bewlmdenmg ist so groB, dass er Wr den Kaiser,
der das Volk sehr geliebt haben muss, Ulll so ein Werk Zl1 sehaffen, Ul eUl dreitagiges Gebet verfallt.
Sogar als eUl Engel eingreift, verteidigt er den heidnisehen Imperator. Diese Gescluehte ist kein Einzelfall m memoriam
der Arbeiten Trajans. Noeh im XIX JahrhlUldert erinnern die Bauern François Pouqueville, der m Grebana inl westliehen
Mazedonien auf Besucll war, an die Pflastenmg der StraBe, die von Trajan erbau t wurde. Die Wirntigkeit, die der StraBe
im Zuge der inlperiaUstiscllen AuBenpolitik im II. J. n. C. zukommt, die auf eine steigende Rolle des ostUehen
Mittelmeers zielt, ist von zahlreiehen Insehriften, die an die Erhaltlmgsarbeiten erinnern, bewiesen. Die meisten dieser
Arbeiten stammen aus der Zeit Adrians, Mark Amel, Settimus Severus, Caracalla wld Tetrarehia am Beginn des IV.
Jahrhunderts. Insbesondere Bedeutlmg seheint der StraBe bei den Vorbereitlmgen zur Expedition des siegessieheren
Caraeallas in den Orient zuzukommen. Spater dlirfte die StraBe unter dem Einfluss eUles neuen Anziehungspunktes
gestanden sein, so wie Nieomedia, die Residenz Diokletian. Es kalUl also durehaus sein, dass neben den ntilitarisehen
Prasidien und ihren Quartieren, sieh in dieser Phase die Bewegungen auf der StralSe multiplizieren, dies aufgrund der
steigenden AnzahI der Reisen der Imperatoren lmd iluer Gefolgsehaft, der hohen Flmktionare und ilu'en Eskorten, der
fremden Botsehaftel; sowie die bereits existierenden Boten des emsus publieus, das Postsystem, das von Augustus
gesehaffen und von SevotOluus bescluieben wmde. Auf der StraBe der groBen imperialistisehen Politik verlief
allerdmgs aueh das Leben der klemen Leute, die wird dureh eine Grabsaule vom II, Jahl1lundert bestatigt, die in der
Nalle von Edessa entdeekt und fi.ir ein jWlges Sehweincllen erriclltet wmde. Jenes war sehembar auf dem Weg nacll
Pella, um m Bacco geopfert zu werden und ist srneulbar bei einem StraBenunfaLlums Leben gèkonunen, erdrliekt von
den Radern des Wagens, naehdem er die BalkaIÙlalbinsel von der adriatisehen Kliste bis Edessa liberquert hatte,
Neben diesem alltagliehen Leben verliefen die groBen Ereignisse der Linguisti!<, GeseLlsrnaft und Religion. In diesem
Zusammelmang sei erwalUlt, dass ab delll 1. J. n. C. die StraBe, aurn vom Heiligen Paulus duiehquert, eine groBe Rolle
bei der Verbreitlmg des Christentullls, sowie aueh der agyptisehen und orientalisehen Kulte, spielt. Ab der ersten Halfte
des m. J. n, C. gleiehgehend mit der Niederlassung der Goten im Sehwarzen Meer kommt es noeh einrnal zu einer
Krisenphase, Resultat einer Serie von Bedrangnissen, die ausgehend von Zentralasien sieh auf die Front der tiefen
Donau konzentrieren und dazu fuhren, dass die StraBe wieder zu ihrer ursprLinglicllen Flmktion als militarisehe Sh'eeke
zurliekkomlllt. 251 n, C. kommt es mit dem DurcllStoB der limes imperiale zum dauerhaften Ende der Besatzlmg von
Kassandrien lmd ThessalOluea dureh die Goten wld den immer haufiger werdenden zerstorerisehen Einfalle der
Barbaren "eireumlah'antes". Die UmwandltUlg des Reiclles 326 lmter Konstalltin von Byzanz mi! der Hauptstadt alll
Bosferus wld der NeubenelUlwlg zu Konstantinopel zeiclulet eine Wiedergeburt und steigernde Bedeutlmg der Via
Egnatia. Verbildliehend spraeh Gilbert Dragon von einer "Iallgen Nabelsehnur, die den Palast nut der lustorisrnen
Hauptstadt verbindet" und es handelt sicll bestimmt nicllt um eUlen Zufall, dass der Historiker Procopius die
Besclueibung der Via Egnatia beinl Strongylon von Konstalltinopel beguUlt. Der Itinerarium Burdigalense zeigt, dass in
diesem Zeitraum das westlirne Ende Apollonias, dessen Hafen aller Wahrseheinliehkeit bereits lUlter der Erde liegt, von
Aulon ersetzt wmde, 1m gesamten III. - IV, J. n. C. behalt die StraBe eine gewisse Relevanz, da das Hauptzentrum '
Thessaloniea neben ihr liegt lUld somit zur nulitarisehen Basis der kalserliehen KTiege und der lnvasion der Barbaren
wu'd. Gleiehzeitig ist ThessalOluea dazu bestimmt zu einer der groBten Stadte des orientaliscllen Kalserreiehes lmd
damit des bYZalltinisehen Zeitalters zu werden, Stiitzpw1kt des Cluistentllms im Kampf gegen die Arier, aber aueh die
Stadt der letzten heidnisehen Martyrer. Dies ist aueh der Beginn der ErbaUlmg religoser Bauwerke mit arehitektoniseher
Bedeutung entlang der StraBe. Gegen Ende des IV Jahrhunderts verursaehen die Westgoten von Alarico, die sieh Ul
Mazedonien niedergelassen haben, den StilJstalld der KonUllLuukation zwisehen dem Westen und dem Orient. Am
BeguUl des V. Jahrhlmderts wird Rom von Alarieo erobert und es endet ilue Rolle als Hauptstadt der slidliehen Welt
lmd Gravitationszentrum der politiscll, westliehen Maeht, die Bedeutung der Via Egnatia versclliebt sicll melu gegen
Norden und wird inUller sehwacller, bis sie gartz erliseht. Sie ist lueht mehr die Verbuldung des sehwarzen Meeres mit
der Adria, aber eUl Haufen von StraBen, die lmter der Herrscllaft der sicll abwernselnden ntilitarisehen lUld politisehen
Allgelegelùleiten des Balkalls und deren KriegsHihrer stehen.

SCHLUSSWORT

Die Via Egnatia ist die illfrastruktllrelle Intervention mit der die Romer ab der zweiten Halfte des 11. J. v. C. eine
meilenweite Konununikationsdirektrice zwiscllen Ost lUld West, der tiefen Adria lUld der Agais definieren und
organisieren. Die StraJ5e, so wie es Strabone bekundet, hatte auf iluer westliehen Extremitat auf der adriatisehen Kliste
di Stadt Apollonia. Auf die Via Egntzia Wgte sieh aueh eille StraBe, die aus EpidanUlos (Dyrraehium) stanunte ein, in
den Studien als nordliclle Verzweiglmg der Via Egnatia oder in vereuuaehter, ganglieher Fonn Via Egnatia genalUlt, an
eUler Stelle, die gemaB Strabone gleieh weit weg von beiden Stadten liegt, die zunundest Ul jenem Zeih'aum in dem zwei
Wegebesclueiblmgen verfasst wurden, in iluem KOlllplex Itinerarunl Provineiarum genalUlt, mitt der Ortsehaft
Clodiana ùbereinstimmten oder zUlllindest als gleieh daraltf folgende Station inne hatten, in emer dritten
Wegebesclueibwlg, Itillerarium Bmdigalense, als mallsio Clodiana qualifiziert.
Zu einer eUlzigen Streeke vereuugt, mùndeten die beiden StraBen in das mittlere Tal des Shkumbill, um entlang des Sopi
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Polis in die Umgeblmg des Haxhi Beqarit zu steigen, wo die antike Stral5e aufgrwld del' Morphologie des Tales dazu
gezwwlgen war vom rechten zum linken Ufer des Shkumbin zu wechseln. Unbestritten ist, dass ab dieser Umgebung,
welm nicht schon vom Tal aus, sich die Strage gemiill Strabone Èllì Kuvououluç, die StralSe der Candavia nannte, del'
Name eines iUyrischen Berges. Tatsachlich liberquerte dieser Teil der StralSe eine gebirgige Region von der anzwlehmen
ist, dass sie sich bis zur Region der Seen von Lyclmidos ( See von Ochrida, Seen der Grogen lmd Kleinen Prespa)
erstreckte. Von Lyclmidos verlief die Sh'al5e weiter liber Gebirgspasse in Richtlmg Grenze zwischen IIlyrien und
Mazedonien. Dadurm war del' Zugang zu einem Teil des nordlichen Mazedoniens moglicll, del' Lyncestide, lmd ihres
Hauptzentrums, HerakJeia Lynkestidos, von wo aus sie in eine Sh'ecke des Sral5enknotens von Stobi landete.
Anschliel5end stiel5 die Via Egnatia auf Edessa, daher durch das mazedonisme Flachland ùber Pella bis nach
Thessalonica. Die Stadt des termaischen Golfes war allerdings blol5 die halbe jener Sh'ecke, die in Cipsela auf dem Ebro
endete.
Unter Betrachtlmg des gesarnten Radius des Sh'alSenverlaufes begegnet diese die unterschiedlichsten morphologismen
Konfigurationen: vom Flachland bis zu den Grenzen der Slimpfe del' Muzakaja wld den Flussbecken entlang des
Shkumbin, zum Rand jener Seen del' Gebirgssatteln zwischen den tiefer gelegenen Hùgeln lmd den anspruchsvollen
Steigungen an den Seiten jener Gebirge, die steil herabfielen. lmrnerhin gelang es den romischen Ingeneuren, die die
Stral5e planten, extreme Schwankungen zu vermeiden, mit wenigen Ausnahmen. Die Via Egnatia spiegelt jene
Charakteristika wieder, die typisch sind fili die romische Stral5enbauteclmik: die Erreichbarkeit del' verschiedenen Ziele
auf direkte, bequeme wld kostengLinstige Weise lmter Ausschluss jener Teile, die leicllt liberscllwerrmlt werden und wo
del' Boden U1'U1otigerweise beeintrachtigt werden konnte.
Obwohl die Via Egnatia eine der wimtigsten Verbindungsstrecken der l'ornischen Welt war und zwei Jaluhunderte
wissenschaftlicher Forsmung lmd sedimentierter Studien in einel' stratigraphischen Bibliogl'aphie unternommen
wurde, sind die Erkennblisse nach wie vol' weit davon entfernt als dass man sich damit definitiv zufrieden geben
kOlmte. In diesem Zusammenhang sei zu erwalmen dass zum Teil eine Tatsacllellfeststelltmg nicht gegeben ist so wie
Wilkes in del' Einfùbrung zur Map 49 IlIyricum des Barrington Atlas of the Greek and Roman World auch bekaJult unter
"Recent investigations in Alballia, the Former Yugos/av Republic oj Macedonia and Greece have established the line oj ti/e road in
111011Y places. A/50 now identified are the locatio/ls oj 11105t oj the statioll5 listed by itilleraries". Tatsaclùicll gibt es, zum Beispiel
zwiscllen Kuç und Muriqan, Teile del' Sh'ecke die nicht nur brucllstiickhaft, sondern W1S vollkommen unbekaJmt sind.
Darliber hinaus gesclueht es nur allzu oft, dass man Hypothesen ùber die Rekonstruktion eirtfach mit dem helltigen
Verlauf iibereinstimmen lasst, obwolù dies nur dann del' Fall ist, werm die Natur einen anderen Weg eitlfach nimt
zulasst, was nm selten del' Fall ist. Obwohl seit del' Bronzezeit, sowie es aus den metalurgiscllen Aktivitaten ableitbar
ist, itl der Region, die vom westlichen Teil del' Via Egnatia durclùallfen wird eine Vielzalù von Verbindungen
vorhaJlden sein mussten, um die Lager, Werkstatten, Stùtzpunkte flir die Lebensmittelversorgtmg, Markte lmd Hafen
die Individuation von Strecken in del' griechischen, mazedOJuschen und illyrischen Zeit nal,egelegt haben, es miissten
ja richtige Stral5enverbindungen gegeben haben, ist man bis heute zu keillem Resultat gekommen. So sind auch jene
Versuche leer allsgegangen, die aJùland von Sh'ukttu'en und Bodenrnalereien, die lms vom illyrischen Reich ùberliefert
sind, oder jene Versuche alÙ1aJld einer cluonologischen Festlegung del' verschiedenen Bauphasen, die den romischen
vorangingen und auf analoger weise jener die diesen folgten, da sich diese mit den Ausgrablmgen lucht zu decken
scheitlen und sich ausschlieBlicll auf rnikroskopische Beobachtungen lmd Messungen stùtzen, die des ofteren die Grol5e
del' StralSe vergessen. Der Shtylla, zum Beispiel, del' die Werke von Ceka und Papajani zusammenfasst, versteht W1ter
vorromisch (illyrisch), jene sichtbaren Reste in del' Gegend von Gurat W1d Zeza von Xhyrfis und eine Mauer in del' Nal,e
von Qafe Thane und begrlindet dies damit, dass ilue Breite (1,2 - 1,8 m) voraussetzt, dass diese mit Pferden lmd
Zugtieren und nicht mit Karren herangeschafft worden sein muss. Schon Hammond betonte die Eitlgeschranktheit jener
Versuclle, die Fùl1e del' Strecken mit il,ren Bauphasen Zll verknùpfen. In diesem ZusanUneJÙlang ist es schwierig
anzwlelunen, dass das illyrisclle Reich Agrons und danacll seiner Frau Tellta, zwar in del' Lage war staatsalmliche
Statute zu entwickeln, allerdings erst gegen Mitte des m. Jaluhwlderts zur Verlegung von Sh'al5en fahig wal; noch dazu
in einem Territorium von dem nicllt sicher ist ob es unter seinel' Kontrolle stando Davon zu untel'scheiden sitld jene
Umstfulde des StralSenbaus im mazedOJuschen Zeitalter. Unbestritten ist, dass Abscluutte der Sh'age, die spater die Via
Egnatia sein wird, sowie jener zwischen dem Défilé von KiTli Derven, mit OPOL THL OLlOY und StraBensteinen zm
Angabe del' Entfernwlg, bestiickt waren. Die MazedOJuer haben sicherlicll Erhaltlmgs- llnd Reparatllrarbeiten 190 V. C.
lmter Plulip V. vorgenommen, um den Dllrchgang, del' itlsbesondere von den Romern erfragt wurde, zum Konslll Lucio
Cornelio Scipione zu gewahrleisten. Die einzige literarische Oberlieferung stammt von Hanunond und spricht von
einem moglichen mazedonischen infrastrukturellen Ausbau innerhalb del' ùberprliften Zone itl del' Umgebung del'
Brlicke von Topçias, die allerditlgs VOI' Kurzem wieder in Frage gestellt wurde, da arcllaologische Oberprlifungen
erwiesen hatten, dass diese aus romiscller Zeit stammen.
AlleI' Wahrscheinlic!"lkeit rlihmten sich die Romer lumt rnit vorangehenden Bauerfalulmgen. Ihr Aufbau besclueibt sim
als vollkommen itmovativ besclueiben und setzt dementsprechende Erfaluungen (wirtschaftlich, geografisch,
ethnografiscll wld geometriscll) und Orgalusationen voraus, daher als die einzigen ill der Lage die Territol'ien den
neuen institlltionellen Anfordenmgen rnit Koharenz aJlzupassen. VoraJlgehende kurvige Strecken, die ofters bereits
vorhandene Ballungszentren vernachlassigen, werden durch langgeartete Geraden ersetzt, auch Dank Urbarmachlmg
sumpfartiger Flachen, und sonut k01Ulen Verbitldllngen Zll neuen Bevolkerungsgruppen aufgebaut werden. Zum Teil
wurden die vorhaJldenen Strecken einfacll neu belegt. Beim Oberqueren mancher Gegenden stii15t man auf Viadukte
und Stùtzmauern.
Die Romer begalmen nut del' Erricllttulg del' Sh'a15e sofort nach oder maxitllal waluend des IV. Jahrhllnderts, gleicll nacll
dem Stapellauf del' Vorkeluwlgen, die Floro kurzgefasst als Metel10 ordinanti cum maxime Macedoniae statum
bezeichnet, daher fili die HerstellW1g einer Rechtsordnung Mazed01uens nacll den entscheidenden EreigIussen del'
Jalue 148 - 146 V. C. lmd man realisierte alle politischen lmd rechtlichen Konditionen fùr die BenutZLmg des Bodens
durch die neuen Bewolmer.
In diesem chronologischen Bogen sei insbesondre auf den Umstand lungewiesen, von Strabone libernommen, dass die
Stral5e "PEp'1IluncrIlÉvll KU1à lliÀLOV Kuì KU1Ecr'tllÀOlIlÉVlf sei und daher als genaue Einllaltlmg del' lex Sempriona viaria
zu deuten ist, die lmter anderem die Ptlicht zur AlIfstelllmg von Meilensteinen vorsah. DaJ"i.iber hinalls konnte die
ErbaUlmg del' \(ia Dornizia in del' zweiten Halfte des II. J. V. C. ein Hinweis darauf seitl, dass ein einziger zeitlicher lmd
strategischer Zusammenhang zwiscllen den beiden Infrastruktlll'en besteht, so erbaut dass sie die nellen Gebiete, von
den Romern im Mittelmeer erobert, praktisch umarmten. Fwuende Macllt des BallS del' nellen Infrastruktur waren
klarerweise eitlerseits militariscl1e Erwagtmgen zur Gewaluleistlll1g eines sclmellen Vorankommens del' Truppen in den
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neuen Provinzen, Lmd andererseits auch wirtschaftliche Motivationen, daher sozusagen eine BelebLmg der neuen
Territorien Lmd der dort woluulaften Bevolkerung., Unter diesem Aspekt solite die neue Sh'a15e dazu dienen, einen
allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung der Region zu erzielen, die nach den strengen Vorkehrungen des Jalues 168
v. C. in einem schwerwiegenden Stadium der Ermathmg verfallen war, dessen Folgen so vernichtend waren, dass
Strabone ein Jaluhundert spater sie noch selbst erlebte und die in anderen historischen Quellen des I J. n. C. festgehalten
sind, in denen von einem desolaten Absclmitt der Stra15e die Rede ist.
Oie Via Egnatia hUut olme Zweifel, dies wurde durch den Fund eines Meilensteins, mit dem Namen des
waluscheinlichen Erbauers eingraviert, in der Nahe von Thessalonica in der Gegend des Flusses Gallikos im Jalue 1974
bestatigt, in einer jener Stra15en, die iluen Namen weder von ihrer Funktion, noch von der Ortschaft haben, sondern von
iluen Erbauer oder genauer gesagt von jenen, der sie gepflastert hat, dies ist eine von Festo Lmd Flacco Sicula
eingefuhrte Tradition, die zirka im II. J. n. C. folgendes besagte: "nam sunt viae, guae publice muniLmhu et auctorum
nominem optinent". Fertiggestellt wurde das Werk schJje15lich vom rowschen Magistrat, dieser wird auch im 1974
gefundenen Meilenstein zitiert, Gnaeus Egnatius Sohn des Gaius von dem man heute nicht melu weill als seinen Namen
und seine Funktion, narnlich Prokonsul 'Ave{l1tu~Oç 'PùlfLuiùlV.

Zwischen der Halfte des II. J. n. C., Oatmn der redactio in der Provinz Mazedoniens, Lmd dem I. J. n. c., in dem Strabone
das VII. Buch der Geografie scluieb, in dem sich auch der Name Via Egnatia wieder findet, wir kelmen aruland der
Quellen im Ganzen nur hinf offentliche Personlichkeiten mit dem Namen Egnatius, die mit dem Erbauer der StraBe in
Verbindung gebracht werden k01Ulen. Von diesen erfiillt nur Cn. Egnatius C. f. Stell(atina tribu) die notwendigen
Voraussetzungen, um nut dem Konstrukteur identifiziert zu werden - aber dies ist keineswegs sicher - der die Via
Egnatia erschaffen hat, auch weil dieser der einzige ist, der wt Ereiglussen in GriechenJand in Zusar1U11elularlg gebracllt
wird, da er von P. Cornelius Blasus zitiert wird, wahrscheinlich Prator zwischen 175 . C. und 160 v. C. , in einem Brief
arl die Corciresi wt anbei eine Kopie eines Senahls Consulhlm.
Was die nacluolgenden Interventionen der Erhaltung Lmd Restaurierung betrifft, betont die UberpriifLmg der
Meilensteine Lmd der Stra15emnanufakturen die Aktivitaten Augustus unter dessen Herrschaft es zumindest zum Bau
zweier Briicken kam, jener aLlf dem Strymon und jener von Topçias, in Traiarls Zeit fallen die Restamierungsarbeiten
der via longa intermissione neglectarn, dies k01Ulte arularld zweier genmdener Meilensteine, dessen man sich Liber
Jaluhunderte lundurch eri1Ulern wird, festgestellt werden. Inuner noch aus den Meilenstein ergibt sich auch ein
besonderes Interesse seitens Settimus Severus fiir me Strecke, sowie auch seitens Caracalla und der Imperatoren der
zweiten Tetrarclue.
Letztendlich zeigen zwei weitere Erhaltungsarbeiten der Via Egnatia, dass Meilensteine mit Inschriften aus der Zeit
Konstarltins wiederverwendet wurden.
Oas Stra15ensystem der ronuschen Zeit in der Zentralalbanjschen Region scheint zur kalserlichen Zeit aus vier
Hauptstrecken zu bestehen, einer longitudinalen, die Kiistenstra15e von Oyrracluum wld Aulon, me iluerseits Teil einer
gro15eren Verbindungssh'ecke, die vom siidlichen Epiro bis nach Oalmazien verlief, angehorte, zwei trasversale
Strecken, die erste von Nord-West bis SLid-Ost, bestehend aus der llmeren Stra15e von Dyrrachium Richtung Antipatreia,
die bis in das Flachland von Lar'issa reichte, die zweite bestehend aus der Via Egnazia, die von ApollOlua im Siid-Westen
sich nach Nord-Ost begab III llichtLmg der heutigen Stadt von Elbasarl, von wo aus sie sich mit ellle Ost-West Verlauf
verband, die aus Oyrracluum stammte wld miindete schlieBlich in das mittlere Tal des Shkumblll von wo aus sie
bergauf bis zwismen dem Becken des Shkumbin und dem von Orino
Was me gescluiebenen Quellen beh'ifEt, Sllld die genarmten Verlaufe durch den Fund von seclls Meilensteinen in
Wlsere Zeit Liberliefert worden, dies Sllld auch die ell1Zigen, die elllzigen die wt der Via Egnazia III VerbllldLmg gebracht
werden k01Ulen, sind die sogenarmten Zwillinge, me auf das Reich Caracallas zurLickzufulu'en sind wld in Struga wld
Ohrid gefunden wmden. Was die sogenarmten siidlicllen Lmd nordlichen Stamme der Via Egnazia betrifft, die sich
zwischen Apollonia und Dyrrachium und der Stadt Herakleia Lynkestidos befinden, die Quellen der
ReisebesclueibLmgen erllulern arl Folgendes:

1) 7 stationes dislocate auf 153 m.p. genmden lll: Itin. An t. 317,7-319,1 (lmter Umstanden um lO m.p.zu erhohen im Falle,
dass marl die im Kodex B dell'Itlll. Ant. 318,1 arlgegeben Distar1Z zwischen Oyrrachium und Clodiana alminmlt)
2) 9 stationes dislocate auf 173 m.p. im Itlll. Ant. 329,5-330,3 ( meser Weg ist aller Wallrscheinlichkeit Libereinstimmend
nut der Via Egnatia die wiedenml aus ApollOlua kommt);
3) 16 (15) von denen 8 mutatio locatae auf 174 m.p. im Itlllerarium Burmgalense 606,9-607,8 ( von denen man Lmter
Umstanden 13 m.p. abziehen mu1S, die hinzugereclmet wurden aufgrund der Entfermmg zwischen der la marlsio
Coladiana und der maI1sio Marusio, dies aber nur im Falle dass man die Hypothese Hammond's akzeptiert, dass
Marusio ein Irrtum des Schreibers sei)
4) lO statio in der Tabula Peutingeriarla ( der vielleicht nom 2 lunzufiigen mu15, die nicht dazugereclmet wurden
aufgnmd der LLicken nut denen wir dieses Ookument Liberliefert bekonul1en haben);
5) Das arlonyme Rave1Ulate erinert III mehreren absclulitten arl insgesamt 8 stationes;
6) Das Oatum welclles im Werk Gllidones genalmt wird, wird lucht als llldikativ gewertet aufgrund seiner
Unvollstandigkeit;

Aus diesen Oaten karm marl entrielunen, dass die Via Egnaztia zwis~henApollonia und Herakleia wlgefahr 173 - 174
m.p. larlg war und mit zumindest 9 stationes ausgestattet war, me ab dem IV J. n. C. bis zu lrundestens 15 ansiegen.
Oie Vorscluage seitens der Wissneschaftler zm Identifikation sind lucht inuner Liberzeugend.
Es k01Ulte mit einer gewissen Prazision der Abschnitt der Via Egnatia zwischen ApollOlua wld Verbes Lmd dalm von
Murigan bis Haxlu Begarit bestinunt werden, sowie von Quki's auf dem Shkwnblll bis Rado_da auf der westlichen
Grenze des Sees von Ocluida. Gewissheit besteht auch fLir den Abscluutt der arltiken Sh'a15e zwischen Durres bis nacll
Harlj i Goses. In arlderen Gegenden kOlmte dmch das FehIen vorangegangener Forschungen oder exakter Oaten
bezLiglich der Umstande und den Ortschaften in denen die archaologischen Funde gemacht wurden, kellle
Nachbildung der rowschen Stra15eninfrastruktur vorgenommen werden. Zusatzlich zu diesen Problemen haben sicll
nati.irliche Hiirden ergeben: III den Gebirgsgegenden zwischen Babje lmd Qukes kOlmnt es zu haufigen Berg- wld
Erdrutschen, die Zonen llin Muzakja sind standig iiberscllwelmnt oder jene Gegenden, die bei reissenden FILissen
liegen wie entlarlg der KListe des Sees von Ochrida, wo noch die Verandenmg des Meeresluveaus Lmd des Seewassers
hll1ZLtkonml t.
Karg waren die von der Toponomastik erbrachten Oaten, da es arl vorangegangene ForscllLmgen fehlt Lmd die nur
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bruchstiickhaft vorhandene Prasenz der Kartografien, die von den Toponomikern verwendet wurden, trotz dessen
kOlmte man sehen, dass man bei dieser Forschungsarbeit noch groBe Erkenntnisse erzielen kann.
Die Analyse der Neuigkeiten, dazu muss gesagt werden dass sie sehr oft sehr allgemein gehalten wurden, ungenau und
fragmentarisch, die den Rest des StraBenabsclmittes betreffen, schlieBen die Annahme aus, dass die Via Egnatia eine
homogene Breite hatte.
Die AJ.mahmen iiber die Breite bewegen sich zwischen 6,7 m, des ofteren werden dabei die Gehsteige mitgerechnet, die
bis zu 1m breit sein kOlmten, lmd 2,4 m in manchen Gebirgsgegenden. Die Breite bestinunt sich nach quantum ratio
utilitatis permittit. Eine GroBe die immer wieder vorkommt betragt 6,2 m (vielleicht 21 Fum. Es scheinen die crepidines
bestatigt zu sein. Die StraBe war nicht immer bequem. Malchus beschreibt den Absclulitt der von HerakJeia nach dem
heutigen Epirus Nova als "~'Ìv òuaoòov KUì. a~Ev'Ìv 6òòv ~'Ìv Eltì. ~'Ìv vÉuv AEYOfjÉVllV "HltElpov."
In der Bepflasterung, k1arerweise je nachdem welche Materialien gerade zur Verfugung standen, wurden Steine in der
GroBe von 0,50-0,70 x 0,40-0,30 x 0,15-0,10 verwendet. Es gibt keine Angaben iiber die Erzeugung der Bepflasterung,
weder iiber das Materia! oder umgekehrt auf dem Boden selbst.
Am Ende dieser ersten Studienphase Liber die Via Egnatia ist nicllt nur das Wissen, das aus Daten lmd Hypothesen
besteht die Resultat einer Serie von Arbeeiten auf den Boden in der Umgebung der Via Egnatia selbst im Zuge des via
Egnatia (Albania) Project, erweitert worden, sondern es kOlUlten auf grund der Luftbilder neue Erkenntnisse gewOlmen
werden, die ein Rekonstruktion der antiken StraBenabsclmitte zulieBen: im Besonderen in der Gegend zwischen Durres
und Kavaja, in jener zwischen Qukes wld Qafe Thane wld zwiscllen Izbiste und Jankovec. Es wurden auBerdem im
ZlIsammenhang stehende Streifen des Bodens entdeckt zwischen Apollonia wld KlIç und zwischen Lushnje und Belsh,
die darauf hinweisen, dass sie von der Via Egnatia durchJaufen wurden oder zumindest von einer mit ihr verbwldenen
Strecke. In diesem ZlIsammenhang ist es evident, dass genau die Gegend zwischen Thanaj Lushnje, Kuç und çerrik
dazu bestimmt ist Aufklanmgsarbeiten vorZlmehmen, um das Vorhandensein von StraBenabschnitten festzustellen.
Klal·erweise ist die Stlldiensituation aufgrund der katastrophalen politischen, wirtschaftlichen lInd sozialen Situation in
der sich die gesamte Balkangegend befindet, nicht die optimalste, hinzllkonunt die Feindlichkeit, die seit jeher die
Volkel; die entlang der Achse der Via Egnatia leben, trelmen: Albanel; Mazedonier, Valachen, Griechen und Tiirken. Es
bestehen Mallern des Unverstandnisses wld Missh·allens, das Fehlen eines friedlichen Kl.imas und gegenseitiger
lnformationsaustallsch wld freien ZlIgang Zll den Daten seitens aller Studierenden, all dies hindert eine allsgedelmte
wissenscllaftliche Aktivitat, die allerdings gerade im Falle einer solchen territorial historischen Thematik bitter
notig ware. RiesengroBe Schwierigkeiten wurden bei der Anschaffwlg des kartografischen Materials, der Gis Daten der
fotografischen Dokllmentation, der archaologiscllen Flmde, die wllmterbrochenen Restriktionen und GenelU11igl1l1gen
ausgesetzt sind, angetroffen. Die arcllaologische Forschlmg scheint helltzutage extrem vom ethnischen Hass und von
der Notwendigkeit der politischen Macht konditioniert zu sein, dies so selu; dass es ofters passiert, das bestimmte
Gebiete vollkol1U11en privilegiert und andere komplett vernachIassigt werden. Dies alles sollte aber absolut nicht Grund
dafLir sein, aufzuhoren zu hoffen und M.itaxbeit und Frewldscllaften zu sucllen, sowie die Uberwindung des
gegenseitigen Misstrauens, und ganz im GegenteiJ man solite damit begilmen WWlden zu Heilen wld Entfernungen Zll
lindern. Die Geschichte als vorangehendes Beispiel dessen wie zerstorerisch dies alles sein kaml, sol.lte uns eine Lehre
sein. 1m Grunde genonunen ist der wundervolle Wiederspruch, der uns und Wlsere Gesellschaft taglich begleitet, das
Leben das sicll vor dem Tod behauptet, sowie der Wunscll nacll Gliick lmd Frieden gegen der Verzweiflung wld der
Zerstbrwlg, dies alles findet ihre positive Wahrheit, und als Ganzes die Moglichkeit sich gegeniiber jedem Weg zu
behaupten. In der Via Egnatia so wie auf allen anderen StraBen: die Begegnung mit den anderen, das Kemlen lernen,
der Respekt, das Zuhoren, der Dialog, der Austausch, die Kooperation zwischen den Menschen, die Bruderschaft.
Prinzipien ohne denen jede Forschwlg am Ende keinen SilUl macht.*

*Traduzione dall'italiano a cura di Cristina Branca
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Blasio; 98; 125; 249
Bleaw; 86
Blossio; 96
Bodin; 39; 138; 139; 144;
212
Bogdanit; 168
Boiana; 87
Boion; 20
Boirebista; 240
bonifica; 89;90; 208;248
Bonsignori; 87

bora; 28
Bordeaux; 68; 238
Boriani; 100; 125
boschi; 37
Bosforo; 19; 90; 107; 121;
127
Bosnia; 54
bosso; 37
Botti; 42
Bottiaia; 134; 240
bottino; 94; 123
Boucart; 88
Boukova: 42; 66: 67:69
Bouthroton; 134
Bouthrotos; 128
Braccesi; 53; 54; 121; 122
Bradasheh; 45; 139; 146; 148
Bradashesh; 138; 150
Bradasheshi; 138
Bralos; 128
Brasida; 122
Bratico; 237
Bratin: 237

Bregiu; 208
Bregu; 176; 208; 215
Bret; 48
brigi; 241
Brindisi; 57; 68; 117; 118;
125; 141
Brizzi; 149
bronzo; 54; 120; 121; 122;
177; 197; 211; 231; 241; 248
Brucida; 68; 69; 237; 238;
241
Brundisio; 66
Brundisium; 90
Brusnik; 237
Bruto; 57; 103; 124; 142;
166
Brutus; 57
Bruxelles; 80
bugnato; 165; 202
Bukajt; 34
Bukova; 237
Bukovo; 241
Bulgari; 128
Bulgaria; 19
bulgaro; 232
Buliones; 62
Bunaca; 176
Bunar; 232
Buondelmonti; 40
Burcligala; 68
Burdigalense, Itinerarium;
47; 66; 68; 78; 79; 127; 134;
146; 149; 150; 163; 166; 169
177 178 179; 188; 203; 212;
216; 217;218;229;230;
234; 237; 238; 241; 242;
247; 250
Burdur; 115
Bunneister; 103
Bushit; 208
Butheo; 141
Butrint; 45
Buzant; 61
byllini; 167
Byllis; 134; 164; 176
Bymboshi; 200
Byzantiaka; 63
Byzantion; 93; 126; 127

C
Cabanes: 49
Cabej; 150
caccia; 38
Caclmo; 55; 119
Caesarem; 58
Caesaris; 58
Caio; 103
Caius; 44; 97; 125; 249
calcare; 24; 29; 113; 165;
202; 214
Calcedonia; 68; 92; 240
calcestruzzo; 113
Calcide; 93
Calcidica; 121; 125
calcio; 28: 36
calpestio: 141: 203
camoscio: 37
Camozio; 87
campane; 109
campata; 136; 200; 20 l
canale; 27; 35; 68; 90
cancellata; 229
candabia; 71; 74; 218
Candavia; 17; 20; 57: 58; 60;
62; 77; 78; 124; 141: 207;

218;247
Candaviensis, tempio di
Diana; 207; 217; 218
canna; 29
Cantelli; 87
Capari; 237
capisaldi; 19; 22; 110; 128
capitello; 141
Capitolium: 141
Capo; 35; 86
capoluogo; 126; 128; 142
Cappadocia; 95
Caprario; 96
capre; 38; 210
capriolo; 37
caput; 123; 150; 218
Caracalla; 48; 49; 101; 127;
233; 249;250
caravanserraglio; 137; 150
carbonati; 23
Caria; 92; 94
Carianda; 55
carnivori; 37
carovane; 121: 212; 218
carovaniera; 122
caravan iere; 92
carreggiata; 113; 233
Carrhae; 99
carri; 64; 101; 112; J16; 117;
118; 127;213;215;248
carrozza; I I8
carnIca; 118
carsici, fenomeni; 29
Cartagine; 91
cartaginesi; 91; 165
casa; 4; 48; 142; 162; 178;
208: 216
cascate; 31
Cassandro; 141; 165; 188
Cassia; 110; 118
Cassio; 124
Casson; 43; 100
castagne; 37
castello; 34; 50; 69; 110;
145; 169; 177;241
Castorius; 77
castrum; 56; 57; 58; 139;
146; 200; 206; 241
catabolenses; 117
Catalano; 4
catellum; 240
catena; 23; 24; 29; 31: 33;
35; 38; 60; 74; 92; 94; 124;
210
cateratte; 3 I
Catone; 94; 96; 117
cattedra; 5
cavalcature; 58
cavalieri; 99
cavallette: 38
cavalli; 68; 101; 114; 115;
117; 214; 215; 248
cave; 209
cavea; 165
Cecilio; 95
cedimenti: 113
cefali: 38
Ceka;44; 50; 57; 101; 144;
146; 150; 207; 211; 212:
213; 214; 215; 216; 233;248
çelebi; 40
cementizio; 202
Cenozoico; 22, 24; 32
censimento; 17; 18
censori; 98; III



276
INDICE ANALITICO

censoriae, viae; 111
Centumalo; 90
centuriazione; 46; 176
centurione; 241
ceramica; 54; 119; 121; 122;
137; 144; 178; 197; 201;
211;212;231; 232; 240; 241
ceramisti; 145
Cerauniorum; 58
cereali; 24; 27; 37
Cerova; 212
Cerravas; 29
Cerrik; 203
cerro; 37
cervo; 37
Cesare; 20; 35; 36; 42; 48;
49; 50; 51; 57; 58; 63; 115;
124; 142; 166; 169; 177;
239
Caesare; 20 l
cesari; 51
cesariall i; 35
cesaricidi; 124
Cezmja; 163
Cfir; 167
Charles; 41; 44
charybdis; 61
chaussée; 214; 215
Cherna; 237
Chersoneso; 93; 94; 96; 104;
107; 122; 123; 126
chiesa; 48; 71; 136; 150;
162; 167; 188; 233; 234;
239; 240; 241
Chios; 53; 122
chiostix; 35
Chrestomaties; 61
Cicerone; 40; 56; 57; 96; 98;
99; 103; 107; 118; 124; 125;
140; 142; 166
Cichyrus; 135
Citlikn; 188
Ciganski; 232
ciglio; 207
CIL; 51
Cilicia; 94
cima; 24; 47; 53; 241
cimbri; 104
cimitero; 147; 175; 206
cinghiale; 37
Cinocefale; 92
cinta; 141; 144; 146; 178;
201; 21 I; 212; 241
Cinto; 144
Ciottolata, via; 148
ciottoli; 113
cippi; 114
Cipsela; 20; 59; 60; 94; 106;
107; 124; 125; 247
Cipselidi; 120
circolazione; III; 123; 167
circuito; 165
Cirene; 142
Ciriaco; 40; 178
Cirillo; 239
Cisalpina; 68
città; 20; 22; 26; 32; 34; 35;
36;46;48;57;59; 60;63;
74; 75; 77; 79;87;90;93;
94;95;97; 104; 109; 110;
112; 116; 120; J22; 123;
124; 126; 128; 129; 134;
138; 140; 141; 142; 143;
146; 162; 164; 165; 166:
167; 175; 178; 188; 206;

229; 231;232; 237; 239;
240; 241;242;247; 249;250
cittadella; 216; 233
cittadini; III; 239
civitas; 58; 68; 69; 78; 79;
149; 169; 179;217;218;
229;234; 237
Cizjco; 57
ciabularis; 115
Claudanon; 68; 69; 212; 229;
230; 234
Claudio; 41; 51; 75; 96; 126
Cledo; 68;69; 229; 234; 237
Cleopatra; 93
clerici; 116
cliente; 94
clima; 17; 36; 37; 80; 251
Clodia; 110
Clodiana; 34; 41; 46; 60; 66;
71; 74; 78; 87; 134; 138;
145; 146; 149; 150; 196;
247; 250
Clodianis; 67; 149; 150
Clodio; 57
coalizione; 92; 93
Coba; 43
Cobanaj; 137
Codrion; 197
Cokut; 175
Coladiana; 68; 69; 134; 149;
150; 247; 250
Coliart; 43; 97; 100; 126
collaudo; 114
collegium; 114
colline; 22; 24; 28; 29: 33;
34; 36;37; 38;39;42; 63;
92; 135; 136; 138; 139; 141;
144; 145; 162; 163; 164;
167; 175; 176; 177; 178;
188; 189; 200; 206; 207;
212; 213; 217; 218; 231;
237; 241; 242; 247
coloni; 165
colonia; 55; 62; 90; 98; 104;
110; 120; 121; 125; 126; 167
colonizzazione; 120
colonna; 49; 51; 64; 76; 141;
177
coltivazioni; 24: 37
coltri; 250
comandante; 41 ; 64; 93; 99;
116
comitatus; 116
comizi; 92
commeare; Il I
commentari; 65
commerci; 53; 54; 86; 90;
92; 104; 110; III; 117; 119;
120; 121; 122; 128; J29
commovi; 57
competenza; 110; 114
comunicazioni; 19; 43; 95;
105; 121; 128
comunità; 116; 120: 126;
232; 240
conci; 202
concili; 116; 142; 240
conciliabula; 110
Concilio; 178
condottieri; 63
confine; 20; 23; 29; 34; 44;
56; 58; 60; 69; 96; 104;
121;124; 125; 126; 134; 143;
229;239; 241: 247
confluenza; 20; 32; 33; 59;

138; 179; 207; 208
conformazione; 22; 38; 90;
210
conglomerato; 33; 202
connubium; 123
conoidi; 24; 138
consilium; 58
consolatio; 57
consolato; 49; 68
console; 41; 56; 78; 90; 92;
95; 96; 103; III; 123; 142;
166; 169; 177; 248
consolidamento; 90; 112
Constanti no; 50; 51; 167
Constantinopoli; ; 127; 128;
129
consulares; III
consularibus; 56; 96; 103
Consultum; 98; 249
contadini; 127
contrafforte; 32; 39; 210
coorte; 241
Copan; 137; 138; 148
Coponio; 35
Corcira; 90; 120; 140; 141
corciresi; 54
Corcyra; 90; 164
Corcyrae; 58
cordoni; 28; 136; 139
Corfu; 128
Corfù; 53; 99; 122; 128
Corinthiorum; 62
Corinto; 79; 91; 92; 95; 120;
121; 123; 128; 141; 165
corinzi; 54; 120; 121; 140;
164; 231
Cornelio; 93; 123; 248
Cornelius; 98; 125; 249
Coronell i; 87
corpora; 43
corpus; 42
corridoi; 5; 24; 33; 175; 177
Cosmografia; 79; 80
Cosmographia; 77; 78; 79;
149; 175
costa; 17; 19; 20; 22; 23; 24;
27; 28; 29; 33; 35;36;37;
38;43;44;47;51;54;55;
57; 70; 74; 76; 77; 79; 86;
92; 95; 97; 103; 104; 106;
107; 109; 120; 121; 122;
125; 127; 128; 129; 134;
135; 136; 140; 163; 165;
175; 178; 247; 250
costantiniana; 68; 101; 116;
249
Costantino; 50; 51; 63; 68;
117; 127; 232
Costantinopoli; 68; 127; 141;
143; 178; 240
costone; 138
costruttori; 47; 112
costruzione; 44; 75; 93; 100;
103; 104; 105; 106; 107;
108; 109; 110; III; 113; 114;
123; 125; 126; 129; 138;
140; 144; 145; 148; 202;
203; 206; 209; 214; 218;
232; 233; 240; 248; 249
costruzioni; 28; 123; 179;
216; 229; 241
coturnici; 37
Cousinéry; 41
Crasso; 95; 124
Cremona; 128

crepidines; 113; 251
Cretaceo; 23; 29
cretesi; 140
crinale; 20; 38; 39; 138; 139;
144; 210
Crispino; 165
Crispo; 51
Cristianesimo; 127
cristiani; 71
Crna; 237
Crociata; 129
Crven ica; 240
Cuma; 96
cuneo; 113
cura; 44; 45; 94; 114; 115;
116; 117
curatele; 115
curatores; 114
curiale; 116; 117
Curione; 124; 142
curiosi; 117
cursores; 117
cursus; 65; 68; 71; 100; 115;
116; 117; 206
curve; 38; 88;89; 203; 210
Cvijic; 229
cylindro; 113
Cypsela; 47; 104; 105; 123;
125; 126
Cyrrestide; 42

D
daci; 239
Dacia; 126; 240
Dafne; 71
Daia; 50
Dajlan; 237
Dajlanit; 136
Dalmate, coste; 27
Dalmatius; 68
Dalmazia; 87; 125; 249
Damastion; 121
Dammstrasse; 20 I
Damnit; 143
damnoj; 55; 140
damnon; 55; 58
damnou; 55
Danes; 88
Danubiana, via; 19
Danubio; 19; 54; 119; 124;
125; 126; 127; 203
Darci; 149
Darcit; 136; 137; 147; 175
Dardanelli; 19; 92
Dardani; 124
Dardania; 94
Dardha; 208
Dardhe; 213; 214; 215
Dario; 55
Darsi; 39; 189
Dassaretae; 62
Dassareti; 134; 232
Daulassi; 162
Daumet; 42: 46; 47; 48: 217
Dautaj; 137; 168
Deabolis; 129
Debolia; 32
Debrca; 231
declivi; 215
decreto; 239
dedica; 42; 125; 239
Dedijer; 88
Dedikationsstein: 101
deduzione; 120
défilé; 123; 144;248



INDICE ANALITICO 277

deflusso; 27; 113
deforestazionj; 122
Delacoulonche; 42
Delfi; 94; 96
Delfio; 53; 54
Delion; 93
Delo; 95
Delphi; 107
deita; 26; 28; 31;33
Demetriade; 93
Demetrio; 90; 91; 94; 128
demos; 141
Denda; 62
Deniaux; 44
Derriopi; 242
Derven; 123; 248
Dervishit; 196
deselto; 62
deviamento; 33
deviazione; 33; 34
Devol; 35
Devoli; 129
Devoll; 22; 29; 31; 32; 33;
39;201
Dhardhe; 212
Dialogos; 127
Diana; 49; 207; 217; 218
Dianam, ad; 71; 74; 211 ;
212; 218
Diavat; 238
Diber; 135
Dicearco; 75
Didio; 96
Didius; 104
Dievalo; 32
Dihovo; 237
Dimale o Dimallum; 90; 163;
167
dinariche, catene; 23
Diocletianopolis; 65
Diocleziano; 51; 127
Diod; 232
Diod.; 232
Diodoro; 141
Dion; 169
Dion.; 169
Dione; 36
Dioniso; 142
Dioscuri; 144
diploma; 116
Dira; 80
Dirachium; 80
diramazione; 34; 53; 61; 65;
74; 120; 127; 134; 247
Dirven; 47
discesa; 64; 90; 94; 96; 114;
128; 208; 214;216; 237;247
distanza; 29; 34; 36; 37; 43:
46;47;48:49;50;51;56;
57; 60;62; 66;67;68;69;
74; 75; 103; 106; 114; 115;
117; 123; 125; 134; 136;
141; 145; 147; 149; 150;
162; 163; 167; 169;202;
203; 218; 229;230; 234;
237; 249; 250
diverticolo: 123; 138; 139;
175; 188:208;215
Divi; 51
Divjaka; 89; 175; 178; 179
Divjake; 38
Dodona; 135 ,
Dolenci; 241; 242
Domitiana; III
DomjJius; 58

Domizia; 108; 110
Domolteshit; 138
Domosdova; 26; 38; 58; 134;
218
Domosdove; 210
Domosdoves; 208
Don; 70; 87
Donofrose; 163
Dorez; 39; 138; 139; 144
doriche; 120
Doriscos; 105; 126
Dorizes; 188
dorsale; 22; 23; 24; 35
dorsum; 113
Dosone; 90
Drava; 54; 119
drenaggio; 122

Drenovice; 163
Drilo; 125
Drilon; 140; 231
Drim; 229; 234
Drimeni; 233
Drin; 22; 27; 31; 42; 54; 55;
86; 125; 134; 229; 249
Drini; 140
Drino; 33; 87
Drinos; 134
dromos; 218
Dronofrose; 167
Druso; 96; 117
Dubrovnik; 129
Duca; 87
Ducellier; 129
Dukatit; 28
Dukes; 208
Dumre; 24; 29; 39; 139; 163;
188; 196: 197; 200
dune; 37; 175
Dura; 66
Durachium: 66; 77; 79
Durante; 122; 142; 197;214
Durazzo; 23; 29; 35; 57; 63;
86; 89; 140; 142; 177; 201
Duriana; 77; 78; 217
Durrachio; 66
Durres; 46
Durres; 17; 18; 22; 26; 28;
29; 31; 34: 35; 36;46; 52;
66; 74; 136; 138; 140; 145;
147; 177;250;251
Durrsit; 140
Durshit; 39; 139
Dushan; 129
Dushk; 197
Dusk; 188
Duskhu; 188
Dusku; 162; 164
Dvorsky; 88
Dymae; 126
Dyrrachio; 62; 66; 126; 149
Dyrrachion; 128; 129
Dyrrachium; 42; 47; 51; 57:
58: 60; 61; 62; 63; 71; 74;
79; 104; 125; 134; 135: 136;
140; 141; 142; 144; 145;
167; 175; 188;200;247;
249; 250
Dyrratio; 34; 71: 74; 134;
138; 145; 149
Dyrrhachion; 140
Dyrrhachium; 22; 34; 36; 91;
104; 140: 214
Dysoron; 121

E
Eboli; 86
Ebro; 20; 58; 59; 60; 61; 63;
123; 124; 247
ecclesia; 116; 150
Echeidoros; 121
ecista; 165
Ecole; 43
Edessa; 20; 60; 119; 124;
126; 127; 128; 129; 247
edifici; III; 128; 146; 217;
231
editto; 115; 116
Edson; 100; 122; 123
Efeso; 93; 94; 240
Egeo; 19; 22; 54; 90; 92; 95;
121; 122; 241; 247
egistus; 113
Egitto; 75; 92; 93; 242
egizi; ]27
Egiziani; 93
egizie; 241; 242
Egnatia; 4; 5; 17; 18; 19; 22;
38;39;40;41;42;43;44;
45;46;47;51; 53;55;56;
58;59;60;61;62;63;64;
65;68; 74; 75; 77; 78;86;
89; 90; 93; 97; 98; 99; 100;
101; 103; 104; 105; 106;
107; 108; 110; 119; 120;
121; 122; 123; 124; 125;
126; 127; 128; 129; 134;
135; 145; 146; 147; 148;
163; 175; 178; 188; 200;
201; 207: 208; 213; 215:
217; 229; 23J; 232; 239;
240; 241; 242; 247; 248:
249; 250; 251
Egll3tii; 98
Egnatius; 44; 56; 97; 98; 99;
100; 104; 105; 106; 107;
125; 249
Ehla; 240
Ek;55;58
Ekrem; 88
Elagabalo; 50
Elbasan; 17; 23; 26; 31; 32;
36; 38;39;43;44; 58; 75;
87; 89; 129; 136; 137; 138;
139; 143; 146; 147; 148;
200; 201; 206; 210; 211;
212; 216; 249
Elbasani;
elefanti; 92
Elegabali; 50
Eleusi; 134
Elide; 91
Ellesponto; 56; 57; 92; 93:
96; 99; 103; 122; 123; 125
Emathia; 42; 126
Emathiam; 62
Emilia; 110
Emilio; 4; 90; 92: 95
emporia; 90: 126
emporoi; 90
Enchelei; 55
Enea; 93
entroterra: 39; 54; 55; 90;
119; 120; 121; 140; 164
Eordea; 48; 92
Eordei; 60; 124; 150
Epeiros; 169
Ephyri; 68; 69; 78; 237
epidamnioti; 141
Epidamno; 54; 55; 60; 80;

90; 91; 120; 121; 124; 141;
149; 175
Epidamnos; 55; 61; 63; 134;
140; 141; 142; 143; J65; 247
Epidamnum; 62
Epidamnus; 140; 141
Epidaurus; 80
epigrafe; 46, 115
Epiro; 24; 43; 50; 57; 63; 69;
74;79;90;92;95; 129; 163;
165; 188; 237; 241; 249
epiroti; 95
Epirum; 57
Epirus; 69; 142; 232; 238;
251
epitaffio; 241
Epitome; 61
equinozio; 28
equis; 58
equitando; 128
equites; 115
Erac; 65
Eracle; 119: 140
Eraclea; 55
Erasmo; 229
Eratostene; 75
eredità; 96
erica; 37
Erodoto; 122; 165
eroi; 119; 140
erosione; 24; 31; 33; 206;
216
erudito; 54; 77; 80
Erzen; 22; 39; 46; 51; 52;
135; 137; 138; 139; 144
esercito; 62; 93; 95; 122;
123; 142; 165
espansione; 4J; 104; 107;
110; 120; 124; 126
estrazione; 162
etnici; 75; 251
etoli; 91; 92; 93; 95; 141
etolia; 94
etolica, lega; 91; 94
Etruria; 109
etrusche; 109
ettari; 26; 89; 211; 240
Eubei; 55; 119; 121
euboici; 94
Euenus;20
Eugenio; 88
Eumene; 93; 96
Eupatore; 96; 124
eurasiatica; 23
Europa; 5; 19; 37; 65; 70;
77; 88; 92; 93; 107
Eusebio; 166
Eussino; 119
Evagrio; 240
evectiones; 116
evergetismo; 114
excerpta; 61

F
fabbri; III
fabrum; 112
faggi: 24; 37
fagiano; 38
faina; 37
falca ture; 28; 86
falda; 23; 29; 126
Fana; 69; 169
Fano; 69: 169
Faros; 90
fascia; 24; 28; 36; 37; 137;



278 INDICE ANALITICO

139; 175; 176; 208
Fatishe; 137; 138; 146; 148
fauna; 37; 38
Fausto; 166
Fenice; 90; 91; 167
Feras; 179
ferro; 120; 121; 144; 177;
188; 197;202;211;212;
213; 231
ferrovia; 137; 138; 147; 148;
188;206;208
Festo; 97; 249
feudatario; 126
Fiaccola, toponimo; 169
fianchi; 34; 74; 138; 144;
232;237;247
fibule; j 22
fides; 90; 91
Fier; 24; 29; 33; 35; 43; 58;
89; 147; 165; 167; 168; 176
Fieri; 162
Fierit; 163; 188
Fikas; 39; 139
Fikasi; 138
Filadelfia; 63
Filippi; 96; 124; 141
Filippica; 239
Filippo; 55; 90; 91; 92; 93;
94; 95; 104; 105; 122; 123;
141; 165; 167; 232; 239; 248
filoellenismo; 93
filoromano; 94
Fines; 62; 98; 78; 238; 251
firmitas; 112
fisco; 110; 116
fistucatio; 113
fitogeografica; 37
fitogeografici; 37
fittili; 240
fittissime; 24
fiumi; 20; 22; 26; 27; 28; 29; ,
31;32;33;34;35;36;37;
38;44;46;50;51; 52;56;
59;60;62;64;69; 70; 74;
75;79;87;97; 103; 104;
105; 106; 107; 120; 124;
125; 127; 129; 134; 135;
136; 137; 139; 141; 145;
146; 147; 148: 162; 164;
165; 169; 175; 176; 177;
188; 202; 203; 206;207;
208; 210; 211; 215; 216;
218; 229;234; 237;239;
241; 249; 250
Fiacco; 97; 249
Flam; 169
Flaminia: 68; 110; 114
Flaminino: 92
f1avia; 126
Flavia; 241
Flavio; 50; 51; 90
flora: 37
Florina; 92
Floro; 106; 248
flotta; 90; 94; 141
f1ysch; 24
foce; 22; 26; 28; 29; ; 31; 32;
33; 34; 35; 36; 54; ; 75; III;
\20; 126; 136
foedus; 94
fondali; 28
fondazione; 90; 91; 110; 113;
119; 120; 126; 140; 146:
239;240;242
fondazioni: 112: 203; 232:

233
fondovalle; 112
fontana; 165; 207
fonti; 17; 35; 40; 41; 42; 56;
60; 75; 77; 78; 79; 98; III;
114; li7; 122; 129; 134;
140; 143; 149; 150; 168;
175; 179; 207; 217; 218;
229; 234; 237; 241; 247;
249; 250
foreste; 24; 36; 37; 119; 123;
207; 218
forni; 240
forra; 33
fortezza; 63; 93; 94; 122;
129; 144; 146; 163; 175;
206;212; 213; 229; 232;
233; 241; 242
fortificazioni; 123; 144; 145;
167; 197; 201; 212; 213;
231;232; 239: 240
fossa; 27; 28; 113
fossato; 241
Fozio; 55; 63
Fralcula; 179
Frakulla; 176
franamenti; 27
francesi; 41; 42; 88; 97; 100;
104
franchigia; 91
frane; 208; 213; 250
freddo, clima; 36
Fretensis; 100
friabile; 38; 210
Frontino; 140
frumentariae; 58
frumentarii; 117
frutta; 24
Fuclone; 166
fullones; III
Fulvio; 165; 166
Funaioli; 78
Furio; 165
Fusha; 139; 208; 214; 215;
217
Fyrom; 229; 233

G
Gabavci; 233
gabbri; 23
Gabinio; 56
Gaio; 96
Gajor; 38; 210: 211; 213
Gajorit; 134; 207
Galati; 93; 94: 95; 123
Galatia; 95
Gaiba; 92
galeas: 251
Galeria; 51
Galerio; 50
Galicica; 31
Galigat; 39; 196
gallerie; 113: 145; 240
Gallia; 65; 70
Gall iazzo; 202; 203
Gallikos; 44; 105; 106; 125;
249
Garunje; 39; 138; 139
Gastaldi; 86
gatto; 37
GBRN; 50
gemelli; 47; 250
Genesis; 34; 71; 74: 79; 80:
134; 149; 216; 217
Genisea; 129

Genova; 129
Gentes; 62
Genthios; 142
gentilizio; 150
Genusum; 41
Genusus; 31; 34; 39; 79;
134; 137; 140; 164
Genzio; 95
geodeti; 88
Geoffrey; 43
geogonica; 35
georeferenziamento; 18
Germanico; 59; 124
Germanicus; 48; 49
Gerusalemme; 68
Gevgheli; 120
ghega, Albania; 32
ghiaccio; 113
ghiaia; 36; 113; 179; 215
ghiaioso; 31
giacimenti; 120: 121; 165;
231; 248
Giannitsa; 129
giannizzeri; 139; 146
Giasone: 119
Ginevra; 117
Ginnasio; 165
Gioviano; 49
Gis, dati; 251
giudei; 71
Giuliano; 49; 50
Giulio; 51
Giustiniano; 42; 50; 69; 142;
146; 166; 169; 178; 232
Giyavat; 237
Gjanica; 167
Gjanice; 162; 167
Gjanula; 162
Gjinit; 137
Gjipali; 4
Gjone; 177
Gjores; 188
Gjurma; 207
Gjyzylkane; 39; 137; 139
Glabrione; 93
Glareatae, viae; 113

Glauchias; 141
Gliamas; 88
Gloditana; 78
Gnathia; 97; 104
Gnatia; 97
Gneo; 57; 94; 165
Gnomoniche. misurazioni;

75
Goasa; 137; 148
Godolesh; 148
Goga; 136
gole; 31; 32; 33; 35; 38; 39;
90; 92: 196; 207; 210; 237
Golem: 188; 189
Golema; 237
Golemasi; 136
Golemna: 237
golfo; 20; 27; 28; 54; 86; 90;
92; 125; 140; 247
gomito; 31; 138
Gopes; 241; 242
gorghi; 150
Gorica; 240
Gorno; 240; 241; 242
Gosa; 137
Goses; 137; 250
Gostima; 207
Goti; 64; 127; 232
Gounaropoulou: 45; 48

governatore; 56; 95; 96; 97;
104; 105; 107; 115; 123
Graboza; 206; 216
Gracalli; 162; 176
Gracco; 103; III; 114
Gracen; 144; 212
grad inata; 22
Gradishta; 24;
Gradishta; 24; 33; 35; 175;
177
Gradishte; 39; 144; 197; 200;
203; 212
grado; 76; 77; 115; 121; 129
Gradonate; 214
graium; 61
Gramadis; 242
grammatico; 54
Grammos; 32
Gramsh; 32; 197
Gramshi; 89; 188; 189; 196
granai; 124
Grand; 39; 138; 139
Grandavia; 68; 69; 212; 217
,grano; 63; 126
grappe; 203
grassatores; 117
Grebena; 127
Grecallit; 176
greci; 4; 45; 87; 91; 92; 95;
120: 122: 251
Grecia; 19; 41; 57; 86; 87:
91; 92; 93; 94; 95; 99; 119;
120; 122; 123; 128: 175;
197; 249
Gregorio; 127
gremicum; 113
gremio; S6
Grigat; 206; 212; 214
griglia; 7S
Griza; 162
GrmadUe; 241
GrobUa; 232
GrobUe; 240
gl'amatici; 112
gromatico; 109
Grupi; 45
Gryka; 196
guadq; 27; 32; 33; 109; 136
guardaroba; 87
guerra; 42; 63; 88; 90; 91;
92:93;94;95; 100; 103;
107; 121; 123;125; 126; 128;
129; 141; 142; 148; 166;
175; 176; 216
Guido; 4; 178
Guidone; 80: 250
Guidonis; 80
Guilleminot; 88
Gura: 208
Gurat; 101;248
Gureza

H
habitat; 127
Hadij; 207
Ha~i;38:210:214;216

Hadriani; 51
Hadrianopol is; 134
Haghios; 100
Hahn;42;47;48;239
Haliacmon; 134
Hammond; 20; 43; 45; 50;
64; 74; 101; 104; 146; 149;
168; 178; 179; 189; 201;
203: 207: 211: 212; 213;



INDICE ANALITICO
279

214; 215;216;217;229;
231; 234;237;238;248
Han; 189
Hanet; 213
Hani; 150; 208; 215
Hanj; 137; 150; 250
Hapsum; 34; 35; 71; 74; 79
Harizaj; 149
Hasan; 44; 50
Hatzopoulos; 45
Haxhi; 134; 207; 212; 214;
216; 247; 250
Hebros; 56; 59; 103; 104;
105; 106; 107; 124; 126
Hebrus; 125; 126
Hecquard; J46
Hellespontum; 56
Her; 35
Heracla; 68
Heraclea; 60; 65; 66; 68; 69;
71; 74; 101; 124; 125; 237;
238; 240
Heraclea/Heraclia; 237
Heraclia; 66; 67; 237

. Heracliam; 58
Herakleia; 20; 63; 78; 100;
101; 123; 134; 237; 239;
242; 247; 250; 251
Herbert; 136
Herod; 165
Herod.; 165
Heuzey;42;46;47;48;51;
52; 145; 146; 177; 217
Hidri; 145
Hierocles; 240
Hierokles; 166; 167
Hierosolymitanum; 68
Hierusalem; 68
hinterland; 128
hippocomi; 117
Hiscampis; 68; 69; 146; 150;
217
Hondio; 86
honores; 115
honorum; 115
horoi; 123; 248
Hugues; 41
Husgjokaj; 196
Hxhiore; 29
Hydrunte; 67
Hylas; 77

I
Illiria; 90; 91; 95; 120; 121;
123; 239
lIliricum; 60; 124
Illiricus; 77
Illyricum; 20; 119; 134; 143;
237; 239; 247
immunes; 95
imperatore; 42; 48; 50; 51;
65; 100; 101; 116; 127: 128;
129; 142: 166; 169;
249
imperium; III
impero; 63; 65; 104; J15;
116; 120; 127; 128; 232;
241; 242
importazioni; 120
impraticabilità; 38; 210
Inachus; 20
inchoare; 113
incrocio; 54; 60; 114; 125;
126; 208; 239
incursioni: 124; 126: 127

indebitati; 94
India; 242
inerpicarsi; 38; 210
inerpicava; 134; 213
infiltrazioni; 112
infrastrutture; 5; 48; 58; 103;
104; 106; 108; 109; IlO; 111;
112; 121; 123; 124; 126;
249; 250
ingegneri; 4; 104; 112; 247
inondazioni; 27; 29; 31; 33;
34;35; IJ2; 168;247
insediamenti; 17; 58; 90; 94;
IlO; 120; 121; 123; 127;
129; 137; 142; 143; 144;
145; 162; 164; 167; 177;
178; 188; 20 I; 203; 206;
211; 212; 231; 232; 233;
239; 240;241
insenature; 28
instabilità; 27
insurrezione; 144
intelligence; 251
interpolazioni; 75
interpretazione; 17; 18; 98
interramento; 36; 127; 134;
166
interruzione; 22; 71; 95; 128;
237
intersecazioni; 27
invasione; 93; 123; 128; 150;
218
inverno; 26; 31; 33; 36; 58;
93;94
Ioannina; 163
Ionio; 19; 20; 27; 92
ipotesi; 18; 34; 35; 36; 43;
44;47;48;54;65; 74; 97;
103; 104; 105; 106; 107;
121; 146; 149; 168; 175;
202; 203; 217; 218;234;
248;250;251
Ipparco; 75
Irmait; 144
b-novo; 237
Isambert; 146; 178
iscrizione; ; 42; 43; 45; 46;
47;48;49;50;51;52; 70;
98; 100; 101; 107; 125; 126;
144; 165; 167; 197; 217;
229; 232: 234; 239;240;
241; 242; 249
[shmi; 135
[slami; 149
isobata; 28
isodoma, opera; 232

Isolario; 87
isole; 28; 70; 75
isolotto; 86
Issa; 90
Istmici, giochi; 90; 92

istmo; 79; 95
isto; 61
Istri: 53
lstro; 53
Italia; 27; 87; 100; 103; 104;
110; 120; 122; 128; 134; 142
italiana; 4; 110; 120; 128
iter; 58; 61; 62
itinera; 65
itinerari; 5; 40; 41; 42; 43;
60; 65; 70; 75; 77; 128; 129;
134; 149; 230; 234; 237; 247
itinerarie, fonti; 17; 60; 78;
149; 150; 168; 217: 218:

229;234;237;241;250
ltinerarkarte; 65
lulia; IlO; 125
luliano; 50
lulius; 58
iumentis; 58
lunius; 57
iuvenes; 115
luvenzio; 95
Jzbiste; 237; 242; 251

J
lablanica; 24
lablanza; 38; 210
lablonica; 233
lagodine; 200
lankovec;237; 242; 251
lanson; 86
lena; 42
lenicereve; 146
lulia; 212
lushm; 138

K
Kadin; 241
Kafaranj; 176
Kahn; 35
Kajnak; 233
Kalaja; 144; 167; 179; 197;
206
Kalambaki; 100; 126
Kaldaraj; 188; 196
Kale; 231; 239; 241
KalUa; 229; 230; 233; 234
KalUe; 231
Kalle; 175
Kallipolis; 129
Kalybe; 123
Kamara; 38; 210
Kamare; 207
Kamares; 207
Kamje; 31
Kandabe; 64
Kandaou; 17; 20; 58; 61; 247
Kanina; 24; 208
Karakoll; 229
Karanschit; 208
Karavastase; 175
Karbollit; 188
Karbunar; 196
Karbunara; 33
Karina; 137; 145
Karte; 88
Kasanit; 163
Kasharanj; 196
Kassandreia; 125; 127
Kastoria; 129
Katundi; 213
Kav~a; 26; 33;34; 38; 89;
136; 145; 147: 149
Kavajes; 136; 139; 145; 147
Kavala; 92; 129
Kavalla; 125
Kazani; 237
Kazanj; 237
Kecit; 206
Kef; 75
Keneta; 29; 162
Kepi; 67; 143; 178
Kerner; 88
Ki_evo; 231
Kiepel1; 242
Kilkis; 120
Killi;47
Kirli; 123; 248

Kisha; 176; 234
Kishe; 175
Kkrabe; 144
Klimentica; 23 J
Kliroi; 207; 218
Klisoura; 217
Kneta; 140; 147
Kododeshit; 214; 215; 217
Kodra; 177; 188
Kodre; 188
Kolkondasi; 35
Kolli; 175
Kollit; 162; 167; 178
Konig; 101
Konjati; 188
Konrad; 42; 70
Konstantinit; 208
Korab; 23
Korce; 32
Kosel; 237
Kozjak; 240; 242
Kozmat; 176
Krasta; 206
Kraste; 150
Kren ides; 121
Krklino; 241
Krot; 167
Krraba; 89
Krrabe; 39; 139
Krrabee; 144
Kruje; 242
Kruja; 23
KrumidUe; 232
Krusye; 237
Kryegiali; 167
Kryegjati; 162; 167
Kryekuq; 175
Kryeluzaj; 150
Kryevjdhi; 89
KlIc; 17; 162; 163
Kuç; 39; 43; 135; 163; 164;
168; 188; 189; 196; 200;
247;251
KlIcil; 188
Kug; 162; 164
Kukuri; 89
KulUe; 240
Kuman; 163; 168
Kumanil; 163
Kuq; 207
Kurian; 167; 168
Kurjan; 162; 163
Kutali; 163
KlItalli; 162
Kypsela; 121

L
Labinot; 26; 206; 2J 6
Labinotit; 206; 216
Lacaj; 29
lacus; 119
lacustri, bacini; 22; 26; 32;
37
Ladislav; 44
Lafka; 32
laghetti; 29
laghetto: 197
laghi; 20; 24; 29; 31; 37; 38;
58; 92; 125; 247
Lagit; 143
Lagj; 28
Lagja; 208; 215
lago; 17; 20; 22; 23: 29; 31;
32; 38;44;45; 54;55; 74;
75; 86; 90: 121; 129: 134;



280
INDICE ANALITICO

207;229; 231; 232; 233;
234; 237;242; 247; 250
laguna; 26; 28; 29; 3 I; 38;
74; 140; 175
Lakci; 237
Lako_erei; 240
Lampsakos; 93
Laodice; 95
Laodicea; 94
lapide; 113
Lapie; 88
Larissa; 19; 134; 240; 249
Laska_; 241
lastricato; 97; I IO; 136; 137;
138; 147; 148; 179; 188;
207; 208; 214; 229;233;
237; 249
laterizi; 202
lati foglie; 37
latino; 47; 48; 49; 76; 98;
125; 146; 150; 169; 179;
218; 249
latrones; I 17
Laurent; 41
Lavalona; 178
Lavellona; 178
lavorazione; 49; 121; 240
Lazarcj; 138
Lazio; 4; 5
Lazoi; 240
Leake; 35; 4 I; 43
leccio; 37
lectio; 69; 168
Leftinja; 24
leggi; 109; 113
leghe; 65
Legio; 100
legione; 62; 142
legname; 119; 123; 229
Leida; 31
Lekaj; 196
lentisco; 37
Leo; 167
Leone; 166
Lepido; 92
lepre; 37
Lera; 241
Lesbia, ceramica; 54
Lesbo; 53; 122
Leshinqes; 136
lessicografo; 63
Leukas; 128
Levan; 49; 176; 179
libeccio; 27
Libofsha; 176
Librazhd; 31
Librazhdi; 89
Libuscidiano; 115
Liceni; 29
Licinio; 63; 95; 124
Licinium; 77; 78
Licnido; 66; 237
Licnido/Lignido; 237
lidi; 29
lignee, strutture; 112; 168
Lignido; 67; 7 I; 74; 2 I8; 237
limes; 127
Limiti; 22
Lin; 18; 22; 89; 217; 229;
231
lince; 37
lincesti; 60; 121; 124: 242
Lincestide; 134
Lingajce; 38; 2 IO
Linggojce; 208

Lingjce; 217
lingua; 240
linguistiche, vicende; 5; 127
Liqeni; 176
Liri; 109
Lisimacheia; 92
Lisimachia; 93
Lisimaco; 93
Lissum; 74
Lissus; 135
litici; 162; J67
Liutprand; 128
Livanius; 77
Livio; 92; 96; 103; 122; 169
Ljngojce; 208
Lju; 29
L1eshan; 143; 201
locativo; ISO
Lofka; 32
Longariza; 38; 2 IO
Longobardi; 143
lontra; 38
Louis; 4 I; 88
Loukopoulou; 107
Louvre; 52
Lucan; 169
Lucan.; 169
Lucano; 62
Lucanus; 62
Lucas; 40
Lucca; 142
luce; 18; 42; 43; 54; I15;
145; 165; 168; 178; 25 I
Lucilium; 61
Lucio; 95; 101; 123; 248
Lucius; 100
Lucn;47; 48; 229
Lucnoj; 232
Lucrezio; 141
Luftinj; 33
Lumi; 32
lungo-costa; 26; 28
Luni; 98
Lushnja; 89
Lychnidium; 232
Lychnidos; 60; 124; 237
Lychnidòs; 20; 47; 48; 60;
78; 104; 125; 134; 150; 218;
229;232; 233; 234; 237;
241; 242; 247
Lychnidus; I19; 232
Lychnus; 232
Lyncestide; 247
Lyncestis; 125
Lynkestidos; 100; 134; 247;
250
Lynkos; 63

M
Maalski; 233
macedoni; 42; 90; 9 I: 92: 94;
J03; 104; 122; 123; 144;
165; 240; 241; 248; 251
Macedonia: 19; 20; 22; 29;
41;42;43;44;48; 56;57;
58; 59; 60; 61; 62; 63; 66;
67;68;69; 77: 78:87;90;
91; 92;93;94;95; 96;97;
98; 99; 100; 103; 104; 105;
106; 107; 119; 121; 122;
123; 124; 125; 127: 128;
129; 134; 141; 142; 166;
188; 211; 232; 237; 238;
239;240;241:247: 248; 249
macerie; 125

Machedonia; 68
Madh; 188
Madhe; 137; 196; 206
madre; 4; 64; J 19
maedi; 124
maestrale; 28
Mafmutaga; 149
magazzini; 116
Magini; 86
magistrati; 104
magistrato; 97; 98; I I I; 125;
249
magistrature; 114; Il5
Magn; 140
magna; 166
Magnesia; 93
magnitudo; 23
Magno; 53
magra; 31; 32; 33; 20 I
Mahmutagati; 138
Mahumatagati; 138
maialino; 127
maior; 62
maioribus; 58
Makajt; 196; 197
Makaze; 242
Makedon; 45; 55; 58; 61; 62;
75
Makedonian; 58
Malakastra; 39; 164
Malakut; 175
Malch; 57
Malch.; 57
Malchus; 63; 64; 25 I
Malco; 141
Malessia; 39
Mali; 163; 188
Malik; 32
Malishtit; 33
Malit; 208; 215
Mallakastra; 162
Maloviste; 241
malta; 113; 148: 203
Mamea; 212
mammiferi; 37
Manasderia; 218
Manastair; 188
Manazderia; 206
Manazeria; 206
manceps; I 16
mancipes; 117
mandato; 56; I 15
Mandres; 196
manere; 92
Manio; 96
manis; 251
Manlio; 94
Manlius; 123
Mans; 40
Mansi; 206; 2 I2; 218
mansiones; 68; 69; 78; 79:
116; 117; 134; \46; 149;
150; 163; 169; 177: 179;
188; 212;217;218; 229;
230; 234;247; 250
manto; 37; 113
manufatti; 248; 249
manufatto; 20 I: 248
manutenzione; 100; 101;
114; 123; 127; 129; 248; 249
mappa; 75; 76
mappe; 35; 87
marangoni; 37
Marcellino: 116
Marcellum; 77

Marciano; 55
marciapiedi; 113; 136; 147;
251
Marcio; 94; 95
Marco; 57; 96; 100; 124; 127
Mardonio; J22; 123
mare; 22; 23; 24; 26; 27; 28;
29; 31;33;35; 36; 39;50;
55;62; 70; 76;86: 90;91;
94; 115; 121; 122; 128; 136;
165; 176; 179; 250
maree; 27
mareggiata; 28
Margus; 54
Marica; 126
Maritsa; 19; 126
Mark; 162
Marmara; 92
marmi; 240
marmo; 5 I; 141; 177; 239
marne; 29
Maronea; 123
Maroneia; 93; 94
Martelli; 88
martir; 80
martiri; 128
martirio; 142
Marusio;' 68; 69; 188; 250
marzo; 57
Maskareshi; 175
Massenzio; 5 I
massi; 137
massiccio; 20; 26; 31; 39;
139; 144
Massimino; 50
Math; 208
Mathis; 140
Mati; 140
Mattingly; 125
mattoni: 145; 197; 216
Maurilan; 88
Maximiano; 5 I; 126
Maximianopoli; 66
Maximianopolis; 126
Maximinano; 51
Maximino; 50
Maximus; 47; 48; 49; 77; 98
maximvs; 47
Mazzarino; 78
mazze; 113
Mbret; 206; 2 I3
Mbretneshes; 207; 2 I8
Mbrostar; 29; 46; 50; 176;
178
meandri; 27; 31; 33; 34; 137;
148; 175
Mediolanum; 68
Mediterraneo; 28; 36; 70; 76;
77;91;95; IlO; 128;-249
Megara; 121; 134
Meilenstein; 101
Mela; 4
Meletios; 129
melma; 28
Mengel; 206
Mengeli; 206; 212; 214
MengJi; 212
Menos; 138
Mentori; 53
mercanti; 116; 119
mercato; 95; 146; 237
Mercatore; 86
mercatores: 90; 95
merci; 69: 116; 117; 123;
217



INDICE ANALITICO 281

Mercurio; 211
merides; 123
meridiani; 75
Meris; 162
mesozoico; 22; 23
Messenia; 91
metalli; 121
metallurgica, attività; 120;
248
Metaponto; 122
Metello; 95; 96; 106; 107;
248
metodiche; 42
Metodio; 239
Metropolis; 75
metropol ita; 166
Metsovo; 22
mezosoico; 24
micenea, età; 120; 178; 197
microtoponimo; 150
Mifol; 33; 36; 89; 176
migratorie; 37
migrazioni; 120
MikuU_; 242
Milano; 65; 68
Miller; 42; 97; 103; 149;
218; 234; 237; 242
millia; 51
milliare; 50; 109
milliari; 17; 43; 45; 46; 47;
48;49; 100; 101; 103; 105;
107; 108; III; 114; 123; 125;
126; 175; 176; 178; 249
milliaria; 48
milliario; 44; 46; 47; 48; 49;
50; 51; 56; 100; 101; 105;
106; 125; 126; 175; 176;
178; 229; 233; 249
minerali; 231
Minerva; 141
miniere; 121; 123; 240
Minucio; 96
Miocene; 24
Miraka; 206
Mimk~38;210;213;216;

217
Mirdita; 23
misurazioni; 248
misure; 56; 60; 75; 94; 103;
147; 251
Mittelzahl; 149
Modena; 87
Moesiae; 126
Mohkra; 210
Moker; 22
Mokra; 210
Molles; 208
molassi; 95
Mommsen; 46; 49; 78
Mon; 237
monarchia; 93
monastero; 49; 201; 229;
230: 232; 234
Monastir; 20; 42; 125; 163
moneta; 212
monetabili, metalli; 121
monetazione; 121
monete; 144; 165; 167; 20 I;
232;240;241
Monginevro; 68
monogrammi; 177
Mons; 87
montagne; 20; 22; 23; 28;
29; 31;32;33; 34;35; 38;
53; 57: 60; 62; 70; 75; 112;

123; 134; 135; 138; 141;
144; 167; 197; 207; 208;
210; 211; 212; 213;; 217;
233; 237; 240;241;242;
247; 250; 251
Montenegro; 23
monumenti; 141; 232
Morava; 19; 54
Moretti; 4
morfologia; 44; 207; 237;
247
mortier-chamotte; 216
mosaici; 129; 145; 232; 239
mosche; 38
moschea; 136; 162; 200; 208
Mottas; 45; 105; 106
Moutsopoulos; 44; 48; 104
movimenti; 104; 124
Mretit; 139
Mucciano; 142
muggini; 38
Mulanistra; 138
mulattiere; 137; 162; 213
muli; 116
muliones; 117
Miiller;4
Mullinit; 175
Mulliri; 138
mUllera; 115
municipia; 125; 126
munire; 56; III
mura; 36; 143; 144; 146;
165; 166; 167; 177; 178;
188; 211; 213; 232;233;
239: 240; 241
muraglione; 101; 248
muri; 48; 74; 112; 129; 165;
178; 201; 203; 208; 211;
232; 242;248
Muriqan; 17; 31; 196; 200;
201; 247;250
Murrezi; 138
museo; 46; 48; 52; 211; 212;
233
mutationes; 50; 68; 69; 78;
79; 115; 116; 124; 150; 163;
168; 169; 179; 216; 217;
218;229; 234; 237;238;
241; 242; 250
Muzachi; 26
Muzakaj; 20; 22; 24; 26; 29;
31;33;35;39;89; 137
Muzakja; 63; 135; 149; 164;
176; 188; 189; 247; 250
Myoupolis; 129
Myrto; 145
Myzeqe; 197

N
Naissos; 126
Napoleone; 42
Napoli; 4
Narenta; 54; 122
Naro: 54

aron; 54; 122
Narona; 135
Narte; 176
narlece; 232
Nat; 38
natanti; 33
nalum; 27; 29; 39; 56; 61;
100; 109; 119; 164
Naupaktos; 128
navate; 232
navi: 36: 94; 142

navigazione; 27; 31; 35; 53;
65; 66; 92; 121; 128
Nazario; 178
Neapoli; 100
Neapolis; 100
Neapolis.; 100
necropoli; 122; 141; 162;
167;231;232;233; 240; 242
negotiatores; 95
neolitico; 119
Nera; 33
Nero; 19; 22; 54; 86; 121;
122; 127; j 28; 134; 229
Nerone; 100; 105
Nerva; 116
Nestos; 56; 61; 107; 124;
125
Nestus; 123; 126
nevi; 29
Nicas; 50
Nicatore; 93
Nicea; 71; 74; 78; 237; 238;
242
Nicholas; 43
Nicia; 66; 237
Nicola; 233
Nicolas; 17; 40
Nicomedia; 127
Nicopoli; 74; 134
Nikia; 232
Nilo; 70
Nilus; 70
ninfeo; 146; 148
nodi; 19; 24; 59; 70; 74; 123;
125; 126; 134; 167; 237; 247
nominativo; 48; 98; 249
nomine; 56
nomini; 106
Nopesa; 88
normanno; 80
norme; I I I; I17
Nostoi; 119
Nostos; 119
Notitia; 150
Nova; 31; 34; 69; 251
Novas; 67; 149; 168
Nove; 51; 178
Novella; 166
Noves; 175
Novosela; 162; 163
Novum; 74
Novus; 142
Nowack; 88
nucleo; 65
nucleus; 113
Nymphaeum; 62; 165

o
Oberhummer; 97
Oblostos; 134
Oceano; 55; 70; 77
Ochri: 232
Ochrid; 129
Ochrida; 17; 20; 22; 23; 29;
31;37; 38;45;54; 55; 74;
75; 86; 92; 121; 134; 207;
229; 232; 247; 250
Ochrida.; 31; 55; 75; 207; 250
Odeon; 165
Odrisi; 95; 126
Ohrid; 17; 22; 29; 38; 47; 48;
49; 66; 67; 69; 104; 125;
129; 134; 210; 213; 229;
230; 231; 232; 233; 234;

237; 240; 250
01 igarchie; 104
olivetano, monaco; 87
oliveti; 24; 37
olmi; 37
Openica; 240
Opichna; 237
Opis; 122
Oppianicus; 98; 99
oppida; 58
oppidulum; 231
Oppidum; 20 I
orae; 58
Orake; 209; 212; 218; 234
Orazio; 118
orazione; 56; 96; 103
orchestra; 165
orecchini; 122
Orestia; 92
Orestikon; 134
organizzazione; 100; 109;
115; 125; 126; 248
Orico; 63
Oricum; 58
Orikon; 134
Orikos; 121
Orman; 233
oro; 26; 92; 119; 121; 123
orogenetico; 23
orografia; 87
orografica; 206
orso; 37
Ortelio; 86
ossa; 251
osservatorio; 166
Ostia; 109
Ostrogoti; 142; 240
ostrogolo; 142
Ostrovo; 44
Osum; 32; 33; 39; 134; 135;
196;200
Otranto; 27; 68; 90
Ottaviano; 103; 142; 166
ottomani; 43; 45; 129; 202;
203;206; 213;216;218

p

Paarembole; 242
Packard; 4; 45
pagani; 71; 128
paganigae; III
Pajove; 144
Pajoves; 138
Palaeologo; 129
Palais; 127
Palama; 143
Paleo; 134
paleocristiana; 231; 232;
233; 241
paleocristiane; 239
paleogmfica; 107
paleolitica; 162: 167
Palestina: 63
palude; 27; 29: 32: 39: : 63;
149; 163; 164: 176: 215: 247

Pamphilia; 94
Panaja; 176
Panayolis; 44
Pangaeum; 121
Pangeo; 123
Panyasos: 34
Panyassus: 87
Panzir: 232
Papaj; 208



· -~--~- ----~ - ~~~~ - --~ - ---~ - ~~~------ - --~

282
INDICE ANALITICO

Papajani; 101; 150; 211; 212;
213;214;215;216;248
Papajanni; 57; 233
Papazoglou; 104; 241; 242
Paper; 139
Papelt; 39; 138; 139
Papjani; 207
Paradossografica, letteratura;
53
paralitoraneo, percorso; 46;
49;63;65
Parambole; 68; 69; 237; 238
Parembole; 78; 237; 241;
242
Partheni; 62
Parthicus; 48; 49
Parthinorum, oppidum; 201
Parthos; 20 I
parti; 23; 40; 48; 53; 55; lO I;
122; 147; 165; 211
partica, guerra; 100; 126
paltini; 90; 91; 142; 144;
164; 167
Partinia; 91
Pascha; 179
pascoli; 27; 37; 119; 120
Pasha; 176
passo; 20;33; 38; 39; 53;55;
56; 57; 58; 59; 63; 90; 110;
115; 124; 128; 134; 136;
139; 168; 209; 210; 211;
212;213;233;237;238;241
pastori; IJ9
Paterica; 233
Patok; 28
Patos; 167
Patra; 234
Patras; 68; 69; 128; 229;
230; 234
Patsch; 42; 49; 178
Pauleshi; 138
Pausania; 141
Pavia; 117
pavimentazioni; 43; 100;
III; 113; 127; 138; 147; 162;
189; 206; 207;208; 214;
215; 232; 233: 239;241;
248;251
pavimentum; 113; 179
Pazhok; 139; 196; 197
Pazhoku; 196
pelagici; 23
Pelagonia; 92; 95
Pelion; 134
Pella; 20; 54; 60; 65; 95;
123; 124; 125; 129; 247
pellegrinaggi; 218
pellegrino: 68
pellicani; 38
Peloponneso; 91; 92; 141
pendenza; 27; 31; 209
pendici: 22; 32; 39; 138;
139; 162; 163: 164; 167;
175; 176; 206; 207; 208;
233;237
pendii; 63: 213; 215; 237
Peneo; 92
Penesti; 242
penisola; 19; 24; 28; 37; 91;
110; 120; 125; 127; 128; 129
Peqin: 38; 39; 89; 137: 138;
139; 144; 145; 148; 149; 197
Peqin.; 39; 139; 145; 148;
149; 197
percorrenza; 109; 110; 123

percorsi; 4; 5; 17; 19; 20; 27;
32;35;38;39;40;44;45;
46;47;54;55;56;57;59;
60; 61;63; 65;66; 67;68;
74; 75; 77; 78; 79; 89;93;
97; 100; 101; 105; 106; 110;
107; III; 112; 113; 114; 115;
118; 119; 120; 121; 122;
124; 125; 126; 128; 129;
134; 135; 136; 137; 138;
139; 141; 143; 144; 145;
147; 149; 162; 163; 164;
167; 168; 169; 175; 176;
178; 188; 189; 196; 197;
200; 201; 206; 207; 208;
209; 210; 213;215; 229;
231; 232; 233; 234;237;
241; 242; 247; 248; 249;
250; 251
Perdicca; 122
Perdrizet; 100
peregrinazioni; 119
peregrino; 98
pergamena; 70; 92
pergameni; 91; 92; 94; 96;
104; 107; 125
Pergamo; 92; 93; 94; 95
Periandro; 120
Perintho; 65
Perinto; 68; 92; 104
peripli; 55; n
Peristeri; 20; 237
pernici; 37
pernottamento; 68
Perpenna; 96
PelTenje; 213
Perrenjes; 208; 218
Perrenjes.; 210; 215; 217
Perroj; 38; 196; 197; 208;
210; 217
Perroji; 217
Perseo; 94; 95
persiani; 55; 105; 122; 123
persici; 38
Pertinace; 116
perlUbazioni; 36
pesci; 38; 231
Peshtanit; 176
Petrai; 48
Petrele; 143
petrilifera; 162
Peutingeriana Tabula; 34; 35;
70; 71; 74; n; 78; 79; 134;
137; 138; 145; 149; 150;
166; 175; 216; 217; 218;
237; 242; 250
Peze-Helmes; 39
Pezes: 39; 137; 139
POaum; 56
Phars; 169
Pharsalia; 62
Philippas; 62
Philippi; 45; 100; 105; 106;
107; 125; 126
Philippopoli; 126
Phoebeos; 62
Phoinike; 134
Phrygia; 94
pianificazione; 124: 126
pianoro; 38; 210; 241
pianure: 19; 20; 22; 23; 24:
26; 31;33; 34;35; 36;37:
38; 45; 55; 104; 119;
123;125; 126; 134: 136: 137;
139; 149; 162; 163; 175;

176; In; 188; 196; 197;
231; 232; 233;237;247
Piaz; 88
Pidna; 95; 125
Pieria; 42; 123
Pieria.; 42
Pierre; 40; 42; 49
pietre; 46; 47; 49; 50; 59; 60;
100; 103; 109: 113; 114;
123; 124; 125; 144; 146;
147; 148; 168; In; 188;
196; 202; 203;215;233;
241; 248; 25 I
pila; 23; 148; 201; 202; 203;
206;216; 251
pilastri; 148; 168; 179; 203
Pilone; 238
piloni; 207
Pindo; 29; 33
Pindos; 20
pini; 37
Pinnes; 90
piogge; 36
piombo; 240
pirateria; 90; 128
Pirro; 165
Pisa; 98
Pisha; 175; 178; 179
Pishkash; 121; 231
Pisidia; 94
Pisone; 56
piste; 110; 119; 121; 123;
129; 189; 248
Pitici; 94
Pius; 48; 49; 50; 51
Placa; 176
Plajes; 176
Plak; 213
Plaka; 178
Plancio; 57
plancton; 38
planimetria; 212
platani; 37
plebea; 94
Pleistocene; 26
pletri; 60
Pleurate; 232
Pleuratos; 91; 92
Pliocene; 22
plioceniche; 24
Plutarco; 536; 8; 117
Podmalje; 231
poeninum; 61
Pogradec; 22; 38; 89; 210;
211
Pogradeci;
Pojan; 34; 35; 39; 67; 69; 74;
164
Pojani: 168
Pola; 88
Polibio; 18; 36; 44; 55; 57;
59; 60; 62; 90; 95; 99; 103;
104; 105; 106; 107; 124:
125; 141; 149; 162; 168
Polis; 38; 134; 207; 210;
211; 247
pollo; 58
Polyeno; 141
pompeiani: 35
Pompeio; 58
Pompeo: 42; 58: 63; 103:
124; 142: 166; In; 239
Pons;47;71; 74;78;212;
215; 217;218
Ponservili; n; 78

ponti; 17; 38; 39; 44; 45; 63;
64; 69; 93; 100; 112; 122;
129; 136; 137; 138; 145;
147; 148; 162; 163; 165;
168; 175; 176; 179; 196;
200;201;202;203;206;
207; 208; 211;214;215;
216;217;218;229;248;249
Pontifex; 47; 49
pontificale; 128
pontifici; 150; 178
Ponto; 53; 92; 95; 96; 119;
122; 124
Popilie; 110
popolamento; 126; 248
Poro; 74
Porphyrogeneto; 167
Porsulae; 126
pOltella; 169
Porteza; 162; 167
porti; 28; 104; 105
Portica; 29
portico; 165; 239
porto; 19; 36; 93; 95; 109;
125; 127; 134; 136; 140;
166; 176; 178
portolani; 75; 86
Poshtem; 175
Poshteme; 211
Poshtme; 38; 210
Posidonio; 75
posta; 20; 26; 32; 39; 60; 69;
109; 115; 116; 117; 121; 128;
138; 144; 165; In; 188;
207; 217;218
Postumia; 110
Postumio; 90
Poteidaia; 125
potestas: 49; 114
Potidea; 121
Pouqueville; 41; 127; 146;
208; 214;215; 229; 233
poveri; 96
pozzi; 145
Pozzuoli; III
praedia; 150
praefecti; I12
Praefeclus; 99
praenomen; 97; 99
praepositus; 116
praeposti; 117
Praesidium: 78; 238
praetores; 114
praetoria; 100; 115
praetoriae; III
Praschniker; 43; 49; 146;
148; 149; 162; 163; 167;
168: 179: 20 I; 202: 233
pre romani; IO I; 248
precipitazioni; 29; 36; 37
prediale; 150
preesistenze; 18
prefetti; 114; 116
Pregnavit; 38; 210
Prenjes; 44
Prentop; 237
preromana; 101; 144; 231
preromano; 168
Presidi; 78
presidio; 20 I
Prespa; 20; 22; 29; 31; 32;
37; 86; 92; 237; 242;247
pretori; 95; 98; III; 125;
141; 249
pretorio; 114; 116



INDICE ANALITICO 283

Prevyza; 134
primavera; 27; 28; 31; 32;
56; 88; 91; 96; 107
pritano; 145
privatae; I Il
Probati; 163
proconsolato; 104
proconsole; 44; 61; 95; 97;
106; 107; III; 123; 124;
125; 141
proconsul; 48; 97; 249
Procopio; 50; 69; 115; 127;
141
Proculo; 165
procuratiullculae; 61
prodotti; 53; 54; 119; 121;
122;248
produzione; 120; 121; 165;
197; 249
profondità; 27; 28; 29; 31;
32; 33; 36; 37; 64; 113; 141;
206;214; 229
prominenze; 23
promontori; 24; 75; 140; 231
propaganda; 48
Propontide; 92; 104; 107;
121; 123; 125
propraetore; 100
prosciugamento; 29
Prosekut; 213
prosonimo; 126
protettorato; 91; 95
protocorinzi; 197
protostorica; 53
province: 56; 65; 66; ILO;
115; 116; 124
provincia; 56; 59; 61; 67; 95;
96;98; 103; 104; 105; 106;
107; 123; 124; 125; 126;
128; 142; 166; 232; 240;
248; 249
provincia.; 95; 123
provinciale; 95; 104; 107
Provinciarum; 40; 134; 247
provinci is; 56; 96; 103
Provinum; 77
Prroj;39; 144; 197
Prusia; 92
Ps. Scylax; 141
Pseudo; 55; 175
pseudoaristotelico; 54; 122
pseudocomitatensi; 150
pubblica; 56; 97; 110; III
pubblicae; 5; IlO; III
publicandi, ius; III
publicus; 65; 68; 71; 100;
IJ6; 117
Pubi io; 93; 123
Pushut; 188
Pylon; 20; 60; 124; 242

Q
Q; 53: 94; 95: 165; 208; 215
Q.; 94: 95; 165
Qehajajt: 136
Qenasi; 162
Qensit; 136
Qerret; 136; 145
Qerretit; 147
Qesar; 179
Qessalon; 63
Qessalonike; 5S; 61
Qeudericou; 64
Qida: 147
Qisha; 136: 150

qua; 22; 31; 62
quadrangolare; 178; 239
quadrante; 28; 89
quadranti; 89
quadrata; 144; 202; 232; 233
quadrati; 29; 89
quadrato; 113
quadrilatero; 22
quadro; 41; 42; 70; 90; 94;
100; 101; 116; 121; 126; 135
quae; 56; 58; 61; 80; 97;249
quaestores; 112
querce; 37
quercia; 37
questore; 57
quinqueviri; 98
Quintillus; 240
Quintum; 68; 146; 150; 203
Quinzio; 91; 92
Qukes; 213
Qukes; 38; 44; 45; 134; 208;
210;212; 213; 214;215;
216;217; 218;250;251
Qukesi; 89
Qyteza; 208; 215

R
Ra_tani; 241
Radke; 59; 104
Radozda; 229; 230; 233;
234; 250
Radolista; 232
Radol iste; 122
Radostina; 167: 168
Radostina-Dima; 162
Radostina-Ferka; 162
Rafjet; 217
Raleica; 240
rame; 120; 232
ramificazione; 31; 143; 201
rampa; 201
Ramzes; 138
Ravenna; 77
Ravennate; 77; 78; 79; 80;
149; 169; 175; 178; 217;
218;238;250
Rebuffat; 56
recinto; 93
redactio; 98; 106; 107; 249
redhae; 117
regolarizzazione: 27
Reka; 237
relinquere; 56
Resen; 237; 239; 242
Resen.; 239; 242
restauri; 44; 46; 48; 50; 69;
100; 105; 114; 141; 169;
207; 249
reticolo; 29
retrobecco; 202
retroterra: 104; 114: 126
rettifili; 248
rettilinei; 28; 32; 67; 136;
137; 138: 148; 162; 175:
176; 188; 196; 200; 206;
207; 208; 229; 237
Rheskyporis; 107
riallineamento; 138
rialza mento; 34; 188
rialzata; 168; 179; 20 I; 208;
215
ricerche; 4; 17; 42; 43; 44;
146; 165: 207; 239; 247:
250; 251
Richter; 23

ricognizioni; 18; 162; 167;
251
rifacimenti; 51; 88; 100; 101;
144
rifortificazioni; 178
rifugio; 141; 233; 241
rilevamenti; 89
rilievi; 22; 23; 24; 36; 88; 89
rinvenimenti; 17; 47; 49;
119; 122; 125; 145; 175;
177; 206; 250
risalite; 36; 38; 54; 119; 135;
175; 249
ritrovamenti; 17; 46; 51; 54;
97; 105; 106; J 19; 120; 122;
125; 137; 145; 177; 178;
211; 213; 232; 239; 240;
241; 249
riva; 33; 35; 38; 46; 52; 109;
134; 144; 145; 148; 162;
165; 176; 177; 196; 20~;
206; 207; 210; 211; 214;
215;216;217;218;231;
232; 233;247
Rocca; 143; 144; 211
rocce; 22; 23; 24; 29; 33; ;
136; 140;202;211
Rodi; 92; 93; 94
rodii; 91; 94
Rodopi; 19; 124
Rogozhina; 31
Rogozhine; 39; 189
Roma; 4; 5; 43; 57; 63; 65;
68;71; 87:90;91;92;93;
94; 95; 96; 104; 109; 110;
114; 117; 118; 123; 124; 126;
127; 128; 129; 165
romani; 5; 19; 44; 45; 53; 63;
70;90; 91;92; 93;94;95;
96; 101; 104; 105; 110; 112;
114; 123; 125; 126; 141;
142; 165; 167; 215; 216;
218; 232; 240;247; 248; 249
Romania; 165; 167
Romee; 218
Romere; 218
Roskovec; 163; 169
Roskovecit; 29
Rossi; 4; 78; 87
Rostovtzeff; 100
rostri; 202; 203
rotazione; 33
Rotino; 237
rotolo; 70
rotta; 26; 65; 120; 121; 122;
129
Roumlouk; 42
rovere; 37
Rozkovec; 147; 167
Rrafje; 211; 214
Rrafjet; 207
rrafshet: 101
Rrapi; 150
Rrashbulli; 145
Rrethit; 162
Rrungaja; 175
ruberie; 56
rubrica; 65; 66; 67
ruderi; 36; 179; 241
rudus; 113
Rufo; 58; 96
Rufus; 98; 100
Rufus.; 100
ruines; 42
Rumlit; 137; 150

ruote; I I I; I13; 127
ruscelli; 24
Rzan; 51; 52

S
S. Giovanni; 20 I
sabbia; 28; 31; 33
Sabiniano; 64
sacca; 95
Saccheggi; 143
Sakellariou; 44
Salaria; 110
sale; 36; 119; 123; 207; 218;
233
salici; 37
Salinatore; 90
saline; 136
salite; 38; 114; 134; 138;
149; 207; 208;210;213;
230; 237; 247
Sallberg; 136; 147
Sallmone; 46
Salona; 135
Salonicco; 19; 44; 45
salsedine; 28
Samar; 49; 176
sanniti; 104
Santoni; 89
santuario; 49: 241; 242
Sarag; 137; 145
Sarandoporo; 33
Sardi; 240
sardine; 38
Saronico; 90
Sarragut; 144
Saseno; 28; 86
Sava; 54; 96; 119; 120
Savvaidis; 4
Sazani; 23; 28
scafi; 31
scali; 28; 100;120; 248
scambi; 24; 119; 128; 251
Scampa; 146; 149; 150; 212;
218
Scampensi; 150
Scampi; 87
Scampinus; 146; 150
Scampis; 66; 67; 71; 74; 146;
150
scapoli; 202
scarabei; 38
Scardo; 62
scarpate; 138; 20 I; 206
scavi; 18; 42; 101; 113; 120;
121; 141; 146; 167; 239;
240;248
schiavi; 95; 96
Schober; 43; 146; 201
sciacallo; 37
Scilace; 55
Scipione; 93; 105; 123; 248
Scipioni: 93
scirocco: 28
Scirtiana; 67: 237; 242
Scirtius; 242
Scirtus: 242
scisti; 37
Sclavini; 143
Sclavitsie; 42
Scodra; 90; 135
scolo; 33
scolte; 121
scordisci; 96: 104; 124
scorie; 240
scorte; 117; 121: 168



~~~-~- ----- =~--------------~---~---- - --- - --------------------

284
INDICE ANALITICO

Scribonio; 124
scripla; 237
scriplores; 77
Scrofotina; 176
scudo; 232
sculture; 144
scure; 24
Scutari; 89
Scutari.; 89
Scylax; 36; 55; 141
scylla; 61
Scymn; 141
secche; 28
Selada; 86
selciato; 148
seleucide; 93; 94
Seleucidi; 95
Seleuco; 93; 94
Selevez; 176
Seliste; 229
Selymbria; 128
Seman; 22; 24;26; 28; 29;
31; 32;33;35; 38;39;50;
134; 135; 163; 164; 169;
176; 188
Semanit; 28
Semen; 163; 169
semine; 122
semi rustico; 202
Semise; 38; 210
Semn ica; 239
Sempronia; 107; III; 114;
248
Sempronio; 141
senato; 92; 98
Senato; 90; 92; 94; 98; 249
senatori; 94; 98; 125
Seneca; 61 ; 62
Senticam; 58
sentieri; 137; 138; 162; 188;
197; 206; 207;208; 229
Sentius; 96
sepollllre; 197; 231; 232
Septimia; 101
Sequestre; 140
Sera; 75
Serbi; 129
Serbia; 129
Serdica; 51; 54; 122
Serdike; 126
Serenissima; 87
serpenti; 37
serpentine; 24
serpentini; 31
serpenlinose; 29
serpentinosi; 37
Serres; 100
Serse; 122; 123
Seruili; 71; 74: 218
servatae; 57
servi; 113; 116; 162
Servili; 47; 78; 212; 215;
217; 218
Servilus; 218
Sesto; 115; 116
Settimio; 52: 101: 127; 239;
249
severi; 249
severiana; 65
Severo; 52; 101; 127; 141;
249
sgombri; 38
Shalej; 175; 179
Shales: 196; 197
Shapti; 175

Sharrezit; 162
Shelcan; 39; 196
Sbemillit; 31
Shemnicha; 237
Shengjergji; 89
Shenjan; 200; 20 I
Shinjon; 39; 139
Shkalla; 136
Shkambi; 213
Shkembi; 139
Shkozet; 136
Shkumbin; 22; 24; 26; 28;
29;31;32;33;34;38;39;
43;44;46;51; 54;64; 78;
104; 120; 121; 122; 125;
129; 134; 135; 137; 138;
139; 140; 143; 144; 146;
147; 148; 163; 164; 168;
175; 177; 178; 188; 197;
200; 201; 202;206;207;
208;210;211;212;213;
214;215;216;217;247;
249; 250
Shmjtri; 175
Shozet; 196
Shpat; 39
Shpetimit; 45
Shpirag; 167
Shlodher; 149
Shtodherit; 136
Shlylla; 148; 168; 217; 248
Shtyllasi; 176
Shumna; 188
Sicilia; 128
Sicione; 92
Sidimundo; 63
sigillo; 116
sigla; 65
significanti; 109
silice; 113
Silla;96; 103; 124
silloge; 17
Silvano; 86
simposio; 45
simulacri; 142
Sinametaj; 39; 137; 139
Sinishi; 139
Sinores; 138
Sinus; 74
Siperm; 196
Siria; 56; 91 ; 92; 93; 94
Sirmion; 126
Sirmium; 68
siro; 92
sisma; 23
Skalla; 138
Skanderbeg; 141
Skanderbeul; 213; 232
Skaptesyle; 121
Skenderbeg; 208
Skilles; 138
Skompin; 150
Skopje' 4
slavi; 128; 240
Smirne; 93
smottamenti; 208; 250
snodi; 18; 136
Sofia; 124
Sofra; 213; 232
sogliole; 38
solchi; 112; 113; 175
soldati; 43; 93; 115; 142
soma; 58; 101; 212; 214;
215;247;248
some 2477

Sonicola; 237
Sopi; 134; 176; 196; 207;
247
Sopit; 138
sorgenti; 20; 24; 29; 33; 75;
146; 197
sostruzioni; 101; 165; 208;
215; 248
Sotero; 178
Sotidio; 115; 116
sottosuolo; 29
sovietiche, mappe; 17
sovrastrutture; 168
spaccatura; 47
spalle; 146; 20 I ; 216
Sparta; 91
spartiacque; 22; 134; 237;
249
Spathar; 208; 211; 212; 214
Spatharit; 207; 217
Spati; 38; 210
speculatores; I 17
Speranza; 4
Sphati; 175
spigole; 38
spille; 122
Spinarza; 86
spoglie; 251
Spos; 237
Srpci; 241; 242
stadi; 36; 55; 60; 66: 67; 75;
106; 116; 123; 124; 125; 248
stadiari; J23
stadio; 65
staffette; 117
stagioni; 28; 29; 36
stagni; 28; 120
Staini; 141
stalle; 116
Stamatico; 163; 169
stambecco; 37
stame; 37
Stan; 196
StanI; 237
Stare; 240
Stare_ki; 240
Stari; 240
statere; 92
statio; 34; 42: 47; 50; 60; 68;
74; 78; 115; 116; 117; 134;
145; 146; 149; 150; 178;
203; 207; 211; 212; 213;
216; 217; 218;229; 230;
237; 241; 242;247; 250
slationarij; I 17
stalllmen; 113
status; 126
Stazio; 113
stazioni; 42: 44; 68; 69; 74;
78; 79; 116: 137; 146;; 169;
213; 238
Stefana; 68; 69; 79; 179
Stefanaphana; 68; 69; 79;
168; 169
Stefano; 4; 69; 87; 129; 169
Steinmentz; 88
stele; 127; 231
Steli; 98; 99; 106; 125; 249
Stephanafana; 69; 163
Stephani; 69; 169
sternere; Il I; I 13
Stobi;54;63; 122: 126; 134;
247
Stomis; 77; 79
storiografia; 95

Strabone; 20; 36; 40; 44; 55;
57;58;59; 60;61;98; 99;
103; 106; 107; 108; 114;
115; 123; 124; 125; 134;
149; 188; 237; 242; 247;
248; 249
strada; 4; 5; 17; J8; 20; 34;
38;40;42;43;44;45;46;
47;48;49; 50;52;54; 56;
57;59;60; 63; 70; 74;96;
100; 101; 103; 104; 105;
106; 107; 108; 109; 110; III;
112; 113; 114; 116; 117; 122;
123; 124; 125; 126; 127;
128; 129; 134; 136; 137;
138; 139; 145; 146; 147;
148; 149; 162; 163; 167;
168; 175; 176; 179; 188;
189; 196; 200; 20 I; 206;
207; 208; 209; 210; 211;
213;214; 215; 216; 217;
218; 229; 231; 233; 234;
237; 240; 242; 247; 248;
249;251
straripamenti; 127
Strassendorf; 136; 145
stratega; 95; 232
strati; 63; 113; 141; 146;
179; 251
stratigrafia; 17; 29; 101; 146;
247
Stre_evo; 239
stretti; 92; 120; 207
strettoia; 134; 206; 207; 211;
216
Strongylon; 127
strozzatura; 22
Struck; 42
struere; I I I
Struga; 29; 47; 48; 49; 229;
231; 232; 233; 234; 250
Struga.; 29; 229; 231; 233
Struko; 231
strumenti; 43; 44; 86; 112;
162; 167
Strumi; 162
strutturazione; 60; 115; 122;
124; 125; 144;201;211;248
strutture; 90; 112; 115; 127;
168; 203; 206;216;248
Strymon; 100; J21; 125; 249
studiosi; 17; 18; 20; 38; 42;
43;44;45;47;50;51; 55;
57; 64;65; 76; 80;88; 97;
98;99; 100; 101; 103; 104;
106; 115; 121; 137; 145;
149; 167; 168; 176; 177;
201; 207;210;213; 214;
217:241;242;249;250:251
submontana; 37
subtropicale; 36
Suelonius; 62
Suidas; 63
Sullivan; 44; 103; 104; 188
Sulova; 197
Sulpicio; 92; 103; 169
Sulpicius; 166; 177
Sulzotaj; 51; 175; 178
suoli; 107; 123; 125: 214;
247; 248
survey; 45
Susheni; 162
Svetonio; 115; 140
Synekdemos; 166
Syrascellae; 127



INDICE ANALITICO 285

Syriam; 62

T
tabacco; 37
tabella; 75; 76
tabellari; 117
tabellari i; 117
tabernae; 100
Tabernas; 66; 68; 69; 212;
217; 218
Tabernis; 67; 218
Taberrnas; 218
TabPeut; 247
Tabula; 4; 34; 35; 44; 45; 70;
71; 74; 77; 78; 79; 134; 137;
138; 145; 149; 150; 166;
175;217;218;237;242;250
tafani; 38
Tafel; 40; 69; 97; 103; 169
tagl iata; 23
tagliate; 113; 126
taglio; 63; 123
Taithj; 58
Tanais; 70
tappe; 63; 65; 66; 67; 69; 115
Taranto; 118
tardo antico; 65; 177; 213;
23 I ; 239; 242
tarike; 61
tasia; 54; 122
Taso; 92
Tatesi; 231
Taulant; 75
Taulante; 55
taulanti; 164
Taulantini; 142
taumasiografici; 53
Taurius; 100
Tauro; 94
tauta; 64
Tautalia; 63
tavole; 76; 87; 109
tavoliere; 29
teatro; 87; 165; 232; 239
Tebe; 55; 119
tecnica; 110; III; 112; 202;
214;232; 247
tecniche; 110
tegole; 145; 167; 177;241
Tempe; 128
temperatura; 28; 36; 37
tempio; 71; 141; 165; 207;
217;218
temporali; 36; 99; 107; 108;
249
Teodorico; 142
Teodosio; 232
Tepe; 212
Teqia; 206
Terbufit; 29; 63; 189
teres; 95; 124
Tennaico; 54
termali. stazioni; 116; 146;
148
terme: 165; 239
terminali; 20; 66; 120
Terracina; 110
terrapieni; 112
terrazza; 24; 137; 138; 146;
211; 239; 247
terremoto; 23; 142; 166; 232
tesorieri; I 12
Tessaglia; 92; 93; 94; 95;
128; 134; 188; 240
testamento; 95; 104; 107;

124; 125
Tetrarchia; 66; 101; 127; 249
tettonica; 22; 23; 29
Teuta; 90; 141; 248
Tevere; 109
Thanaj; 17; 135; 188; 189;
196; 251
Thanas; 175
Thane; 17; 38; 101; 206;
209; 210;229; 230; 233;
234; 248; 25 I
Thasos; 53; 122
Thebes; 129
Thematibus; 167
Theodoric; 63; 64
Theodorico; 63; 64
Theodoridis; 44
Theodosio; 150
Theogenis; 166
Theophilus; 40
Theopompo; 54
Thessalonica; 4; 20; 42; 44;
45;47; 54;55; 56;57;60;
77;95;97; 100; 103; 105;
106; 122; 123; 124; 125;
127; 128; 129; 239; 240;
247; 249
Thrachiam; 66
Thracia; 19; 93; 94; 95; 96;
100; 104; 121; 122; 124; 126
Thraeciis; 56
Thronis; 166
Thule; 75
Thyamis; 135
Tiberio; 62; 104; 117
Tiberius; 62
Tiburtina; 110
Tirana; 4; 144
tirannia; 120
Tirarissios; 134
Tiro; 75
Titaresios; 134
Tito; 91; 92; 96
titolatura; 48; 49; 100; 126
Tiverios; 4
Tolemaide; 75
Tolemei; 92; 95
Tolemeo; 75; 76; 86; 87;
146; 239
tombe; 17; 121; 122; 231;
233; 240
Tomor; 37
Tomorice; 32
TomOlT; 22; 24
Toni; 88
Topçias; 39; 45; 197; 200;
20 I; 248; 249
Topeiros; 126
Topit; 24; 31
topografi; 88
topografia; 5; 43; 63; 75; 80
toponimi: 17; 47; 55; 65; 66;
75; 76; 77; 78; 86; 121; 136;
137; 140: 143; 150; 162;
163; 167: 175; 178; 179;
203; 206: 218;242;250
torbiditi; 23
tornanti; 136; 138; 207; 209;
213; 214; 215
Torre; 97
torrenti; 24; 39; 136; 137;
138; 139; 144; 147; 162;
163; 206; 208;209; 214;
216; 237
tOlTi; 74; 146; 165; 233; 241

torso; 232
tosca; 32
tosco; 22
Tours; 103
Tozer; 48
tracce; 34; 136; 145; 146;
147; 148; 162; 163; 168;
176; 177; 178;201;203;
211; 212; 213; 214; 217;
231; 233; 234; 237;240; 241
tracciamento; 1J2
tracciato; 17; 18; 19; 38; 43;
44; 45; 74; 100; IO I; 105;
107; 112; 113; 119; 123; 125;
126; 127; 129; 136; 137;
138; 147; 167; 175; 188;
189; 196; 20 I; 207; 208;
209;210;213; 214;215;
229;233;237;247;248;
250; 251
traci; 56; 63; 105; 107
Tracia; 63; 105; 107
tractoriae; 116
traffici; 53; 57; 122; 197
traffico; 28; 70; 114; 126;
129
traghetto; 69; 179; 217
tragitti; 44; 62; 65; 66; 78;
103; 105; 117; 118; 123;
128; 149; 175; 230; 237;
242;250
traguardi; 112; 247
Traiana; 68; 97; 118
Traiano; 100; 116; 117; 126;
127;249
Traianopolis; 126
Traianopoulis; 126
Traianoupolis; 107
transbalcanica; 54; 119; 120;
121; 129
lransumanza; 119

trasporti; 109
Trebeni_ko; 231
Trebenista; 231; 232
Treiecto; 68; 69; 216; 217
treiectum; 69; 179
Treport; 28; 67; 178
Treportet; 28; 67; 178
Tres; 66; 212; 217; 218
triballi; 124
tribù; 95; 96; 103; 124; 126;
232; 241
tribunato; 103
tribunicia; 49
tribuno; III
Tribus; 67; 218
tributario; 138; 206; 216
tributi; 45; 90; 129
Tries; 203
Trifon; 162
triglie; 38
tripode; 122
Triportit; 178
triumviri; 124: 125
Trnovo; 232
Tro; 55
trofei; 142
Troia; 119; 120
Tromelin; 88
tronchi; 86
troncone; 90; 100; 121; 122;
126; 128; 200; 213; 214
trono; 94; 96; 129
tropaeis; 56
trote; 38

Tsitate; 242
Tu; 57
Tubingen; 40
Tucidide; 122; 141
Tullius; 56; 57
Tumba; 242
tumuli; 162; 167; 197
Tunza; 126
turchi; 146; 25 I
turco; 40; 207; 213; 215; 216
Turingia; 117
Tursko; 240

U
uccelli; 37; 231
Uggeri; 4
Ugolini; 179
Ules; 163
ulivi; 37
Ullijt 137
Ulpia; 126
U1piano; III
ultrabasiche; 23
umido, clima; 28
Ura; 138
urbanizzazione; 126
urbica, porta; 240
Uscana; 125

V
Valacchi; 237; 242
Valamar; 31
Valamire; 142
Valas; 196
Valeria; 110
Valerio; 50
Valesh; 143; 212
valichi; 33; 36
valico; 34; 35; 229
vallata; 37; 143; 144; 167;
211; 241
vallone; 237
Valona; 33; 68; 86; 87; 88;
89; 178
Vashes; 206
Vashkobardh; 162; 164
vasi; 122
vasta; 22; 26; 29; 74; 126
Vatinio; 142
Vavlona; 178
vegetali; 37
vegetazione; 24; 29; 38; 210
Vegoritida; 44
vehiculorum; 116
veicoli; 69; 113; 114; 116;
117; 214; 215; 217
Veith; 33; 34; 35; 36; 43; 63;
88; 103; 136; 147; 148; 149;
167; 177; 188; 189
Vel; 176
Velgo_ti; 240
velieri; 28
Velmishti; 163
velocità; 117
velox; 115; 117
Veneto; 87
Venezia; 86; 87; 129
Venosa; 118
venti; 27; 28; 36
veredari i; I 17
Vergine; 229; 230; 232; 233;
234
verificato; 117
Verlaci; 200
versante; 22; 39; 50; 54; 58;



-~--~--~ - -- --------~----~~ -_.

286 INDICE ANALITICO

90; 121; 139; 143; 144; 168;
175; 176; 211; 212
vescovile; 232; 240
vescovo; 142; 166; 178; 240
Vespasiano; 142
vespe; 38
vestibolo; 165
Vestigia; 241
veterani; 125; 126: 142
vetro; 121
vette; 24; 38
vetture; 117
vexatum; 51
vexatur; 56
via; 4; 5; 17; 18; 19; 22; 23;
31;38;39;40;41;42;43;
44;45;46;47;49;50;53;
54;55;56;57;58;59;60;
61; 62;63;64;65; 68; 71;
74; 75; 77; 78; 86;89;90;
93;94;97;98;99; 100; 101;
103; 104; 105; 106; 107;
108; 110; III; 112; l13; 114;
115; l18; 119; 120; 121; 122;
123; 124; 125; 126; 127;
128; 129; l34; 135; 136;
137; 138; 139; 141; 144;
145; 146; 147; 148; 149;
150; 162; 163; 168; 175;
176; 178; 179; 188; 196;
197; 200; 20l; 206; 207;
208; 213; 214; 215; 217;
218; 229; 231; 232;237;
239; 240; 241;242; 247;
248;249; 250;251
viabilità; 4; 5; 22; 146; 201;
209
viadotti; 56; 100; 112; 248
viadotto; 218
viaggi; 41; 118; 127
viaggiatore; 40; 48; 117; 134;
238
viaggiatori; 40; 42; 69; 100;
116; 117; 128; 217
viaggio; 40; 55; 63; 68; 70;
75; 116; 117; 118; 119; 129;
141
viaria; 74; 104; .109; III;
114; 125; 138; 188;250
Vibio; 140
VibllliillS; 58
Viblillio; 58
vici; 110; III
vicinales; III
vicus; 240
Vidhasi; 138
Vidman; 38; 44; 197; 210;
212; 213; 214; 215; 2l6; 217
vie; 5; 17; 39; 43; 53; 70; 74;
92; 97; 100; 104; 109; 110;
III; 113; 114; 115; 119; 120;
121; 123; 126; 134; 140;
143;218; 247; 249
Vienna; 70
Vienna.; 70
vignetta; 74; 217
Vignola; 87
Vila; 175; 179
Vile; 144
Villa; 177; 179
villaggi; 34; 48; 5; 94; 116;
126; 134; 136; 144; 145;
146; 148; 162; 163; 167:
169: 175; 177; 178; 188;
206; 207; 208; 213; 215;

216;; 218229; 231; 232;
233;234;237;239;240;
241; 242
ville; 17
Villio; 165
Viminacillm; 239
Vincenzo; 87
vino; 63
Virgilio; 251
Vishjanica; 24
visigoti; 128; 142
Vitrllvio; 113
Vjosa; 22; 24;26; 28; 29; 31;
33; 35; 36; 38; 134; 176
Vlora; 22; 24; 26
Vlore; 28; 36; 67; 176
Vodena; 128; 129
Vogel; 175; 207
volo; 87; 149
volpe; 37
Volturno; III
vol11men; 70
volumi; 42
voragini; 113
voraginibus; 51
Vorrazeni; 175
Vorret; 163
Vosela; 168
votare; 98; 99
Vrap; 39; 138; 139; 144
Vroma; 207; 218
Vuli_; 242
Vlllso; 94; 105; 123

W
Walbank; 104
Wardar; 19; 42; 54; 129
Weigand; 146; 150
Wesseling; 69; 77; 168
Wilkes; 105; 247

X
Xanthi; 129
Xaxhi Beqarit; 207; 216;
217; 218
Xhafaj; 145
Xhanakaj; 197
Xhure; 213
Xhyre; 214; 215

y
Yenice-io-Karasu; 129
Yenice-io-Vardai; 129

Z
Zabrdo; 232
Zagori; 33
Zall; 31
Zaranikes; 139; 146
Zarnee; 175
Zashtik; 175
Zenka; 175
Zenone; 142
Zenophilo; 68
Zercobina: 176
Zeto; 140
Zeza; 101; 214; 215; 216;
248
Zeze; 218
Zheku; 143
Zhurit; 137; 148; 150
Zibbrake; 149
zig-zags; 145; 215; 233
zoccolo; 202

Zosimo; 63
Zygo;33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina non visualizzabile 



2

-- . ---•

Grafica: Punto Stampa srl
00141 Roma - Via dei Prati Fiscali, 184

Te!. 06/88643156 - Fax 06/88642814
e-mai!: ptmtostampa@puntostampa.com

Stampa: I.G.E.R. srl
ISTITUTO GRAFICO EDITORiALE ROMANO

di Pieraldo Vola & Figli
00147 Roma - Viale eT. Odescalchi, 67/ A

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2003










